CUP: C77D18000090007

Prot. n. 3984/2018 del 6 settembre 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.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 tecnicoprofessionali ed artistici” - Progetto “Il digitale al servizio dell'impresa” Codice Id. 10.8.1.B2FESRPON-PI-2018-35 - Nomina Responsabile Unico Procedimento (R.U.P.) prof. Franco
Zanet
Il Dirigente Scolastico
Istituto Professionale Statale “Velso Mucci”
Visto Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”e ss.mm.ii.
Visto Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ”
Visto Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca(di seguito, MIUR), che ha ricevuto formale approvazione da parte della
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
Visto l’avviso Prot. n. AOODGEFID 37944 del 12 dicembre 2017 avente ad oggetto “Avviso
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per
lo sviluppo delle competenze di base e dei laboratori professionalizzanti in chiave digitale
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)”
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 21 gennaio 2016 con la quale è stato
approvato il PTOF a partire dall'anno scolastico 2015/2016;
Vista la Delibera del Collegio Docenti n. 1 del 1 settembre 2017 di autorizzazione generale di
adesione a tutti gli avvisi FESR volti alla realizzazione/ammodernamento di laboratori e
degli ambienti scolastici emanati nel corso dell'a.s. 2017-18 nell'ambito del “PON 20142020 Per La Scuola Competenze e Ambienti per l'Apprendimento”;
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 1 del 7 febbraio 2018 con la quale è stata approvata

Vista

Visto
Vista

Vista

l'adesione di questo Istituto all’Avviso Prot. n. AOODGEFID 37944 del 12 dicembre
2017 sopra citato;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 “Aggiornamento
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13
gennaio 2016, n. 1588” e relativi allegati
il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera del Consiglio di
Istituto n. 1 del 7 febbraio 2018;
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/10010 del 20 aprile 2018 di autorizzazione dei
progetti presentati dalle istituzioni scolastiche sull'Avviso Prot. n. AOODGEFID 37944
del 12 dicembre 2017 che includeva, tra i progetti autorizzati, quello presentato da questa
istituzione scolastica titolo “Il digitale al servizio dell'impresa” Codice Id. 10.8.1.B2FESRPON-PI-2018-35 finanziato per un importo pari a € 97.386,00
La cessazione dall'incarico di Dirigente Scolastico della prof.ssa Brunella Margutta in
data 31 agosto 2018 e l'assegnazione dell'incarico di reggenza al prof. Franco Zanet a far
data da 1 settembre 2018

Tutto ciò visto e rilevato, e costituente parte integrante della presente
dichiara
di assumere l’incarico quale R.U.P. (Responsabile Unico di Procedimento) per l’attività negoziale,
con il compito di curare le fasi di predisposizione, di esecuzione e di controllo delle procedure di
affidamento e di esecuzione dei contratti da porre in essere per la realizzazione del PROGETTO
““Il digitale al servizio dell'impresa” Codice Id. 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-35 a valere sui
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 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”.
La presente determina verrà trasmessa al Consiglio d’Istituto per il seguito di competenza.
La stessa viene pubblicata sull’albo on line della scuola.
Prof. Franco Zanet
(Il Dirigente Scolastico)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, d.Lgs. n. 39/93)

