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                                                                                                                  Al sito web dell’Istituto 

All’Albo web (Pubblicità 
legale) 

Al DSGA 

Al Consiglio di Istituto  

Agli ATTI del Progetto 

SEDE 

 

Prot. come da segnatura       Fondi, 17 maggio 2018
    
       

OGGETTO: 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 
digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per 
lo sviluppo delle competenze di base - NOMINA RUP 

 
CUP: D78G17000060007 
 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento 
 

Il Dirigente Scolastico  
 

VISTO  l' Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - 
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

 
VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9889 del 20/04/2018 che rappresenta 

la formale autorizzazione e impegno di spesa per questa Istituzione Scolastica per la Sotto-
azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE A. PACINOTTI - C.F. 90046130598 C.M. LTTF09000X - AOO-ITIS - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0002732/U del 17/05/2018 10:48:47Progetti europei (PON, Erasmus+...)

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE0LSMvtvKAhUJShQKHX9KDZsQjRwIBw&url=http://isiszanussi.gov.it/docenti/pon-scuola&psig=AFQjCNEAfuihDelPzq3kjBeweZ6DwpobQg&ust=1454585140136782


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Tecnico Industriale “A. Pacinotti”       
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

FONDI (LT) - Via Appia lato Itri, 75 

 

 

VISTO il decreto di assunzione al bilancio prot. 0002709/U del 16/05/2018 relativo al 
finanziamento in oggetto   

VISTO  l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e l’art. 5 della L. 241/1990 
 

DETERMINA  
  

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi relativi al Piano integrato degli interventi per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base 
 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

Spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.B1  

 

10.8.1.B1-

FESRPON-LA-

2018-6 

L@boratorio 

linguistico 

innovativo 

€ 23.308,00 

 

€  1.692,00 € 25.000,00 

 
Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Istituto nella prima seduta 
utile. 

 
       Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Gina Antonetti 
                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 

                                                                   Codice dell’Amministrazione digitale 
                                                                   e normativa connessa 
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