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Al Dirigente Scolastico  

Prof. Valter Alberto Campana 
All’Albo sito Web 

  
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.B2 - Laboratori professionalizzanti 

 
CUP: E87D18000190007 

ASSUNZIONE INCARICO DI R.U.P. - Responsabile Unico del Procedimento per il progetto: 
 
 

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto1 

 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 
 

10.8.1.B2 
10.8.1.B2- 

FSC-SA- 2018-
36 

QLAB Laboratorio 

Audiovisivo Quartu 

Sant’Elena 

 

€ 88.495,38 

 

€ 11.504,57 
 

€ 99.999,95 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2019 n.129, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

 Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 Visto l’avviso MIUR rif 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 
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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. 
L’Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare, l’Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, 

articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, 
matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” e 
10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”, 
si realizza, coerentemente con la strategia “Europa 2020”, il Piano Nazionale Impresa 4.0 e con il 
FESR – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione; 

 

 Vista la nota prot. AOODGEFID/0009516 del 13-04-2018 sono state pubblicate sul sito dei 
Fondi Strutturali Europei programmazione 2014- 2020, le graduatorie regionali delle proposte 
progettuali approvate; 

 Vista l’Autorizzazione prot. AOODGEFID/9932del 20-04-2018 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-

36; 

 Vista la delibera n. del Consiglio d’Istituto Verbale n. 54 del 17/05/2017 del con la quale è 
stato approvato il l’adesione ai Progetti PON 201/2020; 

 Viste le linee guida per la realizzazione degli interventi; 

 Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei; 

 Visto il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria; 

 Considerato che la premessa, forma parte integrante ed essenziale del presente atto, 

 

DETERMINA 

 
- di nominare come R.U.P. per l’intervento in oggetto se stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui 
all’art. 10, comma 1 del D. Lgs.163/2006 (il Codice degli Appalti). 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al 
sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

 
              Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Valter Alberto Campana 

              f.to digitalmente 
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