Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOTTICINO
Via Udine, 6 – 25080 Botticino Mattina - CF 80064290176 -Tel. 030 2693113 – Fax: 030 2191205 email:
ddbottic@provincia.brescia.it pec: bsic872007@pec.istruzione.it web: http://www.icbotticino.gov.it
Prot. n. 1193 /a15
CUP :B26J15001430007

Botticino, 26/04/2016
All’albo on line
Agli Atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

Il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambiente per
l’apprendimento ” 2014-2010- FESR Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 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”;

Vista

la candidatura n. 12152 , 2 - 12810 del 15/10/2015 - FESR – realizzazione ambienti digitali;

Vista

la nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con la quale è stato
trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 21.984,00 per Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID\12810 del 15
ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;

Visto

il dispositivo dirigenziale prot. n. 1111/a15 del 14 aprile che prevede l’assunzione nel
Programma Annuale 2016 di questa istituzione scolastica all’ aggregato 04. Sottoconto 01 –
delle ENTRATE “Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni pubbliche - Unione
Europea“ ed in USCITA con la creazione del Progetto P26 “10.8.1.A3–FESRPON-LO2015-66 – “Un labor@torio per tutti e uno per tutto” la cui variazione è stata approvata dal
Consiglio di Istituto con delib. N. 10 del 21/04/2016;

Recepite

le “ Linee guida” relative ai FESR;

Tenuto conto della necessità di nominare un RUP;
Visto

il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle 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 di istituto per l’attività negoziale, approvato con delibera n.11 del Consiglio di
istituto del 21/04/2016
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/5889 del 30/03/2016
finalizzato alla realizzazione di 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 e per l’apprendimento delle
competenze chiave” con il codice identificativo:
Sottoazione

10.8.1.A3

Codice
Identificativo
Progetto

Titolo modulo

10.8.1.A3FESRPONLO-2015-66

Un labor@torio
per tutti e uno per
tutto

Importo
autorizzato
forniture

importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

€. 20.794,00

€. 1.190,00

€. 21.984,00

2.
Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa
ratifica nella prima seduta utile.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Maria Speranza
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

