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Prot. N. 3747 Carloforte, 15/05/2018 

 
 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 
Oggetto:  NOMINA RUP - Progetto cofinanziato finalizzato alla realizzazione di laboratori per 

lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 

digitale- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017. 

Codice Nazionale: 10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-48 

CUP: J98G17000060007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Vista Candidatura N. 1007070 avviso 37944 del 12/01/2018 - FESR - Laboratori innovativi, 

Vista la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9873 del 20/04/2018 con la quale è stata trasmessa 

l’autorizzazione al progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 

12/12/2017, rivolto a “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” (Azione 10.8.1); 

Visto il D.LGS 12 Aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce E 2014/18/CE” (c.d Codice degli appalti 

pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto  il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con  

D.P.R. 05/10/2010, n.207; 
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DETERMINA 

 
di assumere l’incarico di Responsabilità Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi di cui alla nota prot. n° AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 a valere su: 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e successive note di correzione e precisazione. Nell’ambito del PON l’Obiettivo 

specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” è perseguito attraverso una integrazione tra 

investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per 

gli interventi infrastrutturali. 

L’Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare, l’Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, sotto-

azione 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, 

ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” 

Titolo progetto “LABORATORIO LINGUISTICO: UN PONTE PER IL FUTURO”; codice univoco 

attribuito “10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-48”. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvatorina Vallebona 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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