
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Prot.  N°  1736 del 8/06/2018 

 

Al sito Web 

Agli atti 

         
Oggetto: Autonomina del Dirigente Scolastico come R.U.P. Progetti cofinanziati per Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave:  

 
 Codice Nazionale: 10.8.1.B1-FESRPON-BA-2018-5  CUP: C67D18000080007 
 Codice Nazionale: 10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-4  CUP: C67D18000070007 
 Codice Nazionale: 10.8.1.B1-FSC-BA-2018-5   CUP: C67D18000100007 
 Codice Nazionale: 10.8.1.B2-FSC-BA-2018-4   CUP: C67D18000090007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del 

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) e successive note di correzione e precisazione. Nell’ambito 

del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” è 

perseguito attraverso una integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la 

formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi 

infrastrutturali. 

 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9872 del 20/04/2018 con 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 
Autorizzazione progetto.”  

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Federico II di Svevia” 

 Liceo Scientifico–Classico–Linguistico e Scienze Applicate 
Via G. Verdi, 1 – 85025 MELFI (PZ) 

Tel. 097224434/35 Cod. Min.: PZIS02700B  Cod. Fisc. 85001210765 

e-mail: pzis02700b@istruzione.it    sito: www.liceomelfi.it 

 

Liceo Artistico Statale “Festa Campanile” 
Piazza Mazzini – 85025 MELFI (PZ)             Tel. 097221131 

 

 
 

mailto:pzis02700b@istruzione.it


VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9880 del 20/04/2018 con 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 – 
10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti Autorizzazione progetto. 

 
VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9924 del 20/04/2018 con oggetto: 

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Premialità Obiettivi Di 
Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012 In coerenza 
con l’ 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. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 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 
(bis) del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base Autorizzazione progetto. 

 
VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9929 del 20/04/2018 con oggetto: 

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Premialità Obiettivi Di 
Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012 In coerenza 
con l’ 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. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 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 
(bis) del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 
Autorizzazione progetto. 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti (det. N° 10 dell’11/01/2018) e del Consiglio di Istituto 

(det. N 06 del  01/02/2018) per la realizzazione del progetto relativo ai Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  la determina di Assunzione a Bilancio (det. N°2  del 23/05/2018) con cui sono stati 

inserito i progetti in oggetto al Programma Annuale 2018; 

VISTE la nota n. 15921 del 01/06/2018, avente per oggetto l’Avviso PON “Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale “; 

CONSIDERATO 



Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi ai seguenti progetti volti alla 

acquisizione di strumenti ed attrezzature finalizzati alla costituzione di Laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti: 

 

Sottoazione 
Autorizzazione 

Progetto Codice identificativo progetto 
Titolo 

modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.B1 
AOODGEFID/9872 

del 20/04/2018 
10.8.1.B1-FESRPON-BA-2018-5  

Laboratorio 
Linguistico 

€ 25.000 

 

Sottoazione 
Autorizzazione 

Progetto Codice identificativo progetto 
Titolo 

modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.B2 
AOODGEFID/9880 

del 20/04/2018 
10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-4  Action € 75.000,00 

 

Sottoazione 
Autorizzazione 

Progetto 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo 

modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.B1 

AOODGEFID/9924 
del 20/04/2018 

10.8.1.B1-FSC-BA-2018-5 

Laboratori 
multimediale 
linguistico e 
scientifico 

€ 25.000 

 

Sottoazione 
Autorizzazione 

Progetto 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo 

modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.B2 
AOODGEFID/9929 

del 20/04/2018 
10.8.1.B2-FSC-BA-2018-4 CAT € 75.000,00 

 

NOMINA 

se stesso come R.U.P. per gli interventi in oggetto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti). 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. CORBO  Michele 
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.leg. n. 39/1993 

  

 


