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AL SITO WEB 

ALL’ALBO 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO:   Nomina Responsabile Unico del Procedimento a decorrere dal 01/09/2016 - 

Progetto autorizzato a valere sull’Avviso Pubblico Prot.n.AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 

2015, finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI - 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 

(FERS) - 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”. 

Progetto " Per una scuola digitale e inclusiva" 

Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-84 

CUP F47D15000010007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerato che a decorre dal 01/09/2016 la sottoscritta Prof.ssa Filomena Zanfardino ha assunto 

l’incarico di Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G.D’Annunzio” di Lanciano (Ch), 

come da contratto individuale di lavoro agli atti prot.n.4921 del 23/08/2016 sottoscritto con 

l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo; 

Vista la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione di ambienti digitali  -  Oggetto della Circolare: “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”; 

Vista la delibera di adesione all'invito del Collegio dei Docenti del 28/10/2015 – verbale n.4 - con il 

progetto " Per una scuola digitale inclusiva” inserito nel Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/16; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 dell’ 11/11/2015 con la quale il Consiglio ha 

approvato l’adesione alla candidatura per il Progetto PON 2014-20, Avviso A00DGEFID/12810 del  
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15/10/2015 per la Realizzazione di ambienti digitali con il progetto “Per una scuola digitale 

inclusiva” inserito nel POF 2015/2016; 

Considerato che l’Istituto Comprensivo “G.D’Annunzio” di Lanciano ha inoltrato la propria 

candidatura per la realizzazione del Progetto “Per una scuola digitale inclusiva”; 

Visto il P.O.F. 2015/16 deliberato dal Collegio dei Docenti  in data 28/10/2015 e adottato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 dell’11/11/2015; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5884 del 30/03/2016 con oggetto: 

“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. 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 (FERS) - 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 la quale viene comunicato il codice identificativo 

10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-84 e l’autorizzazione e impegno di spesa pari a € 20.000,00; 

Visto il CUP assegnato al progetto F47D15000010007; 

Vista la Delibera n. 4 del 15 gennaio 2016 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2016; 

Visto il provvedimento del D.S. prot.n.2804/06-03 del 27/05/2016 di integrazione del Piano 

dell’Offerta Formativa; 

Visto il provvedimento del D.S. prot.n.2691/06-05 di modifica del Programma Annuale e.f.2016; 

Viste le linee guida dell’Autorita’ di Gestione –MIUR prot.n.1588 del 13/01/2016-; 

Viste le disposizioni per l’attuazione dei progetti – MIUR prot.n.6787 del 22/04/2016-; 

Vista tutta la documentazione agli atti relativa all’attuazione del Progetto “Per una scuola digitale e 

inclusiva” - PON 2014/20 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” – Azione 

10.8.1.A3 – realizzazione AMBIENTI DIGITALI-; 

Considerato che il termine di scadenza del sopracitato progetto e’ stato fissato al 31 ottobre 2016 e 

che il progetto e’ ancora in fase di realizzazione; 

Visto il D.L.vo n. 50 del 18/04/2016 che abroga 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); 

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 all’Avviso Pubblico 

Prot.n.AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 avente per oggetto: Asse II infrastrutture per 

l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSRE) – 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 – autorizzato con 

Nota del MIUR prot. n° AOODGEFID/5884 del 30/03/2016 con Codice identificativo 

10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-84, a decorrere dal 01/09/2016; 
2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto affinché provveda alla relativa 

ratifica nella prima seduta utile. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Filomena Zanfardino 
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