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All’Albo della scuola 

Al Sito web della scuola 
A tutte le scuole della provincia di Salerno 

 
NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

PROGETTO PON FESR 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-201 
                                             CUP : D57D18002160007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

DETERMINA 

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

interventi relativi al progetto indicato nella tabella sottostante, di cui all'avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 avente ad oggetto: «Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. 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»: 

 

VISTO il Dlgvo 30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”  

VISTO il PON 2014IT05M20P001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea 

VISTO L’Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi - 10.8.1 Dotazioni 

tecnologiche e laboratori; 

VISTA l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9866 del 20/04/2018; 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto Prot. 3465 
del 09/10/2018 Delibera n. 51; 
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Sottoazione Codice identificativo progetto
1 Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzat

o spese 

generali 

Totale 

autorizzat

o progetto 

 

10.8.1.B1 
 

10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-201 
 

Enjoy the  

science 

and 

comunic

ation 

 

€ 21.250,00 
 

€  3.750,00 
 

€ 25.000,00 

 

Articolato nei seguenti moduli: 
 

  
Modulo Costo totale 

FisicaMente al Tasso € 12.408,00 

C.S.A. Comunico, studio, apprendo… € 8.842,00 

TOTALE FORNITURE € 21.250,00 

 

 

Il Dirigente scolastico 

                                                                                                             Prof.ssa Carmela Santarcangelo 

 

 

 

 

 

      (Documento                                              

      (Documento                                                                     (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,  il quale sostituisce il documento cartaceo e la f irma autografa).  

 
Documento informatico 

 

     


