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Prot. n. 6540/4.1.v

San Bonifacio, 14 giugno 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, finalizzato alla realizzazione di
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/9895 del 20/04/2018 con la quale il MIUR ha comunicato a questa
istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa;
Viste le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e
forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate con circolare del 13/01/2016, prot. n. 1588;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici";
Visto il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
“Codice dei contratti pubblici";
Visto il Regolamento d’istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia
approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 20 del 13/05/2015 e successive integrazioni;
Tenuto conto della necessità di nominare il R.U.P. ai sensi dell’art. 31 D.Lgs D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi
di cui alla nota prot. n. AOOGEFID/9895 del 20/04/2018 a valere sull’Avviso AOODGEFID/37944 del
12/12/2017, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, per il seguente intervento Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base:
Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.B1

10.8.1.B1-FESRPONVE-2018-18

LA FUCINA DEI TALENTI

€ 24.825,96

€ 23,20

€ 24.849,16

Il Dirigente Scolastico
Silvana Sartori
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

