
 

 

 

 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO“B.Lorenzi” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado  

FUMANE (VR) - Via Pio Brugnoli, 36 - tel. 045/7701257 - fax 045/6801405 –  

e-mail: vric83200v@istruzione.it 

 

Prot. 3637/C.04c.        Fumane, 24/10/2017 

 

PON FESR 12810-80 

PROTOCOLLO: DGEFID-12810 del 15/10/2015 

Inclusive Classroom Lab towards 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la candidatura n. 13141 2-12810 del 15/10/2015 – FESR – realizzazione ambienti digitali; 

 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5051, del 10/03/2016, di approvazione ed  

autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi del progetto  

10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-80  per le istituzioni consentite al finanziamento;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5716, del 23/03/2017, per l’approvazione e l’autorizzazione all’avvio 

delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-80, di scorrimento della 

graduatoria in cui risulta ammessa anche la nostra istituzione con posizione n. 381 e punteggio 58,72  

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/31744, del 25/07/2017 datata per presa visione il 22/08/2017 con la quale è stato 

trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 21.941,77  Piano 13141 per Autorizzazione 

del Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/15348 del 01 giugno 

2017, finalizzato alla realizzazione, di ambienti digitali; 

VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (c.d. Codice degli Appalti Pubblici)  e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con  

            D.P.R. 5/10/2010, n. 207; 

VISTO il Regolamento contenente i criteri limite per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente 

scolastico, ai sensi dell’art. 33 c.2 del decreto interministeriale n. 44 del 01/02/2001. 

DETERMINA 

 

• 1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a 

valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota Prot. N. AOODGEFID/31744   del 

25/07/2017, presa visione del 22/08/2017 finalizzato alla realizzazione 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 per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

• 2. Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella 

prima seduta utile. 

         La dirigente scolastica 

      Antolini dott.ssa Emanuela 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell'art.3,  comma 2 del D. Lgs 39/93) 
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