Liceo Scientifico Economico Sociale Statale “Luigi LANFRANCONI”
Via ai cantieri 2 - 16158 Genova –Voltri
Tel 010-6133813 fax 010 6197732
Codice fiscale 80048010104
Codice ministeriale GEPS080004
Prot. 1439/C30
OGGETTO:

Genova, 12/04/2016

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Determina dirigenziale incarico di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP)
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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”.
Piano 10474
Codice identificativo progetto: 0.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-86
CUP: C36J15001420007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-

-

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del
17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente per
oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, Avviso pubblico rivolto alle

-

-

-

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per l'apprendimento delle
competenze chiave. Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex
delibera CIPE n. 79 del 2012;
VISTA la candidatura n. 10474 del Progetto presentato dal Liceo in data 26/11/2015 per
Progetto FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFED/1588 del 13/01/2016 in merito alle
“Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria " e Allegati;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5489 del 17/03/2016 con la quale il
MIUR ha reso noto l’ AVVISO di pubblicazione delle graduatorie definitive e dell’elenco dei
progetti inammissibili relativi ad Ambienti Digitali;
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5898 del 30/03/2016 con la quale è stato
trasmesso a questa Istituzione Scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento
di € 18.034,76 per autorizzazione progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-86 e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 12810 del 15/10/2015, finalizzato
alla realizzazione di Ambienti digitali ;
VISTO il Decreto dirigenziale emanato con nota prot n. 2550/C30 del 08/04/2016 con il
quale, prendendo atto della formale autorizzazione all’impegno di spesa finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali, il D.S. dispone la modifica al PROGRAMMA ANNUALE 2016
per inserimento nuovo Progetto P30 “Progetto LINK- ambienti approfondimento digitali su
fondi PON” per l’importo complessivo di € 18.034,76;
RECEPITE le “Linee guida” relative ai FESR e TENUTO CONTO della necessità di nominare
un RUP;

tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente avviso
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali, rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante:
SOTTOAZIONE

CODICE
IDENTIFICATIVO
PROGETTO

TITOLO PROGETTO

TOTALE IMPORTO

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-LI2015-86

Progetto LINK Apprendimento interattivo
e collaborativo con le ICT

€ 18.034,76

Per detto incarico non sarà corrisposto nessun compenso.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Parodi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
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