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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, Prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015. 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. 

Progetto “Aule in viaggio a bordo di una nuvola” 
Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39 

 
 
Prot. n. 9355/14C       Modena, 08/11/2017 
CUP E94D15000010007 

-All’ALBO ON LINE 
 

OGGETTO: Determina Dirigenziale - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 rivolto alle IISS per la realizzazione 
di ambienti digitali - Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo, sul Fondo di Coesione; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola–competenze e 
ambienti per l’apprendimento”; 
VISTA la Circ. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanata con Prot.89530 del 22/10/2010; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche 
in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 
documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle 
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pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, 
del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; 
VISTA la Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze –Legge 30 luglio 
2010, n. 122; 
VISTO il D.Lvo. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture” e successive 
modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici; 
VISTA  la candidatura n. 12436 presentata il 14/12/2015 dalla Scuola Secondaria di I grado Lanfranco 
per il finanziamento del progetto “Aule in viaggio a bordo di una nuvola”; 
VISTA  la nota MIUR Protocollo n. AOODGEFID/5051 del 10/03/2016 con la quale sono state pubblicate 
le graduatorie definitive dei progetti ammessi ai finanziamenti;  
VISTA  la nota MIUR Protocollo n. AOODGEFID/31746 del 25/07/2017 con la quale è stato comunicato 
lo scorrimento delle graduatorie e la conseguente autorizzazione del progetto della SSI Lanfranco, 
confluita nell’Istituto Comprensivo n. 6 di Modena;  
VISTO il PTOF 2016-2019 approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 28/10/2016;  
VISTA l’autorizzazione sulla piattaforma PON nella sezione beneficiari per € 20.000,00 e la 
conseguente nuova entrata;  
CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto, si rende necessario procedere 
all’individuazione del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP); 
VISTA la delibera di assunzione a bilancio del finanziamento n. 32 del 27/10/2017; 
VISTO il CUP E94D15000010007; 

DETERMINA 
 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 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, come 
indicato nella tabella sottostante: 
 
Sottoazione  Codice identificativo 

progetto  
Titolo modulo  Importo 

autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 
spese generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.1.A3  10.8.1.A3-FESRPON-
EM-2017-39  

AULE IN VIAGGIO A 
BORDO DI UNA 
NUVOLA  

€ 18.300,00  € 1.700,00  € 20.000,00  

 
La presente Determina Dirigenziale è immediatamente esecutiva. 
Copia della presente determina è pubblicata all’albo on-line dell’Istituzione Scolastica. 
 
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
              Venusia Vita 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del .D.Lgs. n. 39/93 

 

 


