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Prot. n.1588/C23

Acireale,22/04/2016

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 professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave”
IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-SI_2015-142 - C.U.P. F46J15001350007

ALBO PRETORIO ON-LINE
Al sito web dell’Istituto – sez. PON/FESR
Al Fascicolo del PON/FESR

Oggetto: assunzione incarico RUP e di coordinamento/gestione complessiva del Progetto 10.8.1.A3FESRPON-SI_2015-142 “Laboratorio scientifico mobile”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 recante autorizzazione del progetto
10.8.1.A3-FESRPON-SI_2015-142 “Laboratorio scientifico mobile” presentato dalla scuola nell’ambito
dell’Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 e relativa ammissione a finanziamento a valere sul
suddetto Avviso;
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VISTE le delibere adottate dagli OO.CC. in merito al Progetto indicato in epigrafe;
PRESO ATTO dei consequenziali adempimenti derivanti dall’avvio delle procedure inerenti all’attuazione del
progetto sopra citato;
VISTE le indicazioni contenute nel precitato Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015;
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”,
pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016;
VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 275/1999;
VISTO il D.Lgs 196/2003;
VISTO il D.Lgs 165/2001;
VISTO il D.A. n. 895/2001 della Regione Siciliana;
VISTO il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
DECRETA
di assumere l’incarico di R.U.P. nonché di coordinamento e gestione complessiva del Progetto 10.8.1.A3FESRPON-SI_2015-142 “Laboratorio scientifico mobile” per l’intera durata di espletamento dello stesso,
prestando la propria attività oltre che nei tempi del normale orario di servizio , anche in ulteriori n. 6 ore extra
l’orario di servizio, a valere sulla percentuale del 2% indicata nelle spese generali alla voce “spese organizzative
e gestionali” di cui all’articolazione dei costi del Progetto sopra citato..
L’attività resa extra orario di servizio sarà regolarmente documentata e allegata agli atti del Progetto.
L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA

OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 20142020. 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”.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Nunziata Di Vincenzo
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