Istituto Comprensivo Statale “NICCOLO’ TOMMASEO”
Via dei Mille, 15 – 10123 Torino
Tel 0118170670 – 0118122190 fax 0118154026
C.F.: 97602040012
Email TOIC815005@istruzione.it – URL : www.tommaseo.it
PEC Toic815005@pec.istruzione.it

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Prot. n.

1752/B15
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P.O.N. FESR 2014-2020
10.8.1.A3-FESRPON-PI2015-420

OGGETTO:

Piano Operativo Nazionale “Per la scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento” –
Annualità 2015/2016. “Asse II Infrastrutture per l’istruzione”, finanziato con il 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 professionalizzati e per l’apprendimento delle competenze chiave”
Nomina Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 10 del Codice dei Contratti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

L’anno duemilasedici, il giorno 2 del mese di maggio la sottoscritta Lorenza Patriarca – Dirigente Scolastico
pro tempore presso l’Istituto Comprensivo “Niccolò Tommaseo”

Premesso
che nell’ambito del Quadro strategico Nazionale 2014/2020 il Ministro per l’Istruzione, l’Università e la
ricerca, avente titolarità sul Piano Operativo Nazionale “Per la scuola Competenze e ambienti per
l’apprendimento” – Annualità 2015/2016. “Asse II Infrastrutture per l’istruzione”, finanziato con il 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 professionalizzati e per
l’apprendimento delle competenze chiave”, ha emesso l’ Avviso congiunto Prot. n. AOODGEFID/12810 del
15/10/2015 per la presentazione dei piani di interventi finalizzati alla realizzazione di ambienti digitali;
Vista
Visto
Visti

la nota Prot. n. AOODGEFID/5900 del 30/03/2016 “Autorizzazione all’avvio delle attività
codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-420
il CUP assegnato al progetto J16J15001570007 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-420;
i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di

Visto

Ritenuto

intervento Europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale ;
il Programma Operativo Nazionale 20147T05M2OP001 “Per la scuola Competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 della
Commissione Europea;
necessario nominare, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 ss.mm. ed ii. Un Responsabile
Unico del Procedimento, che in coerenza con il principio di appartenenza del RUP
all’amministrazione aggiudicatrice, lo stesso viene designato dall’Istituzione Scolastica
nell’ambito del proprio organico
DETERMINA

di nominare se stessa, dott.ssa Lorenza Patriarca, dirigente scolastico pro tempore presso l’Istituto
Comprensivo “Niccolò Tommaseo” di Torino – quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.
10 del D.Lgs 163/2006 ss.mm. ed ii, del Progetto PON/FESR

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3FESRPON-PI-2015420

Titolo modulo

La nuova scuola: ambienti
digitali per costruire
competenze e inclusione

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 25.643,00

€ 259,02

€ 25.902,02

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lorenza Patriarca
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3,
c2 del D.Lgs n. 39/93
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