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All' albo on line e sito d’Istituto

Oggetto: Nomina RUP del progetto: "NAVIGARE IN LABORATORIO" 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-126 CUP n° F37D18000950007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Visto

Vista

Vista

Visti

Visti

l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 finalizzato alla presentazione di
proposte progettuali per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” (FESR)”, nell’ambito dell’azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la
realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” del PON “Per la
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Sotto-azione 10.8.1.B2
Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali;
il Progetto "NAVIGARE IN LABORATORIO" relativo all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944
del 12/12/2017 presentato da parte di questo Istituto in seguito a delibera n. 8 del Collegio Docenti
del 30/01/2018;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9999 del 20/04/2018 indirizzata all’USR Puglia di
approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON – “Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il
relativo finanziamento;
la nota del MIUR prot. AOODGEFID n. 9876 del 20/04/2018 con cui viene comunicata all’Istituto
l’approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON – “Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 75.000,00 per il progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU2018-126 "NAVIGARE IN LABORATORIO" con termine di realizzazione dell'intervento entro il
30/04/2019;
il Decreto del Dirigente Scolastico dell’I.I..S.S. “Rotundi-Fermi” di inserimento a bilancio n. 977 del
19/05/2018 e la conseguente delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 22/06/2018 di assunzione al
programma annuale 2018 del progetto 10.8.1.B2- FESRPON-PU-2018-126 "NAVIGARE IN
LABORATORIO" per l'importo di €. 75.000,00;
i regolamenti nazionali e comunitari,
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DETERMINA
1.

2.

Di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi,
a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota su indicata finalizzati alla
realizzazione del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-126 "NAVIGARE IN LABORATORIO" di cui
all'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 finalizzato alla presentazione di
proposte progettuali per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
(FESR)”, nell’ambito dell’azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di
laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” del PON “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Sotto-azione 10.8.1.B2 Laboratori
professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali;
Di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'istituto scolastico a norma dell'articolo
10, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Michele GRAMAZIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993
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