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P.O.N. 2014 – 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ F.E.S.R. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015 

Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 DEL 30/03/2016 
CODICE PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-98 

CUP: H56J15001100007 
 

Prot. n.  1471 /C23                                                                                                       Fossombrone, 19/04/2016 

All’Albo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR rivolto alle Istituzioni 
Scolastiche nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, per la realizzazione di ambienti digitali; 
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 con la quale il MIUR ha comunicato a questa 
istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 
Visto il Regolamento per l’attività negoziale per l’A.S. 2015/16 approvato dal Consiglio di Istituto con atto 
deliberativo  dell’11/02/2016; 
Viste le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture 
inferiori alla soglia comunitaria” emanato con circolare del 13/01/2016 prot. n. 1588; 
Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (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.5/10/2010, n. 207; 
Tenuto conto della delibera del Consiglio d’istituto n. 84 del 19/11/2015; 

 

DETERMINA 

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  per la realizzazione di 
interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui all’Avviso 12810 del 15/10/2015, 
finalizzato alla realizzazione di un ambiente digitale flessibile e polifunzionale denominato “Il nostro 
atelier” nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per il seguente intervento: 

 

 



sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 
10.8.1. A3 10.8.1.A3-

FESRPON-MA-
2015-98 

 
Il nostro Atelier 

 
€ 20.589,00 

 
€  1.411,00 

 
€  22.000,00 

 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo on 
line,  http://www.mercantinifossombrone.gov.it/ , dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
       
 
 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Prof.ssa Anna Gennari 

 

 

 

 


