
 
 

Istituto Istruzione Superiore “Sansi Leonardi Volta” 
PiazzaCarducci,1–06049SPOLETO 

CMPGIS026007 –CF93020930546 
tel 0743 22 35 05 – e-mail: pgis026007@istruzione.it - sito web: liceospoleto.gov.it 

 

 

CUP J37D18001090007 
Codice progetto 10.8.1.B1-FESRPON-UM-2018-7 

 
 

Prot. Nr. 7543 Spoleto, 19 luglio 2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l'Avviso pubblico AOODGEFID/prot. n. 37944 del 12/12/2017 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. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 
10.8.1.B1_Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 
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 

 
 

Vista la delibera n. 1 del Collegio Docenti del 19 gennaio 2018 (Prot. Nr. 1895 del 16/02/2018); 
 

Vista la delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 22 dicembre 2017 (Prot. Nr. 1896 del 16 febbraio 2018); 
 

Vista la Nota autorizzativa del MIUR prot. nr. AOODGEFID/9863 del 20 aprile 2018, che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

Visto il Regolamento Europeo 1303/2013; 
 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “ Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed 
integrazioni e il successivo Regolamento di esecuzione e attuazione del codice degli appalti pubblici emanato 
con D.P.R. 5/10/2010 n. 207; 

Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola - Competenze 
e Ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 



DETERMINA 
 

di assumere l’incarico Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per la realizzazione del progetto: 
 
 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto ‘Totale autorizzato sottoazione” 

 
10.8.1.B1 

 
10.8.1.B1-FESRPON-UM-2018-7 

 
€ 25.000,00 

 
 
 
 
 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo 'Importo Autorizzato 
Modulo' 

10.8.1.B1 10.8.1.B1-FESRPON-UM-2018-7 SIMULAB per la 
MATEMATICA 

€25.000,00 

 
 
 

Trasmette il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima 
seduta utile. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Prof.ssa Roberta Galassi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. 39/93 


