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DIREZIONE DIDATTICA STATALE

1o Circolo "Hero Paradiso"
70029 Santeramo in Colle BA P.zza San Gasparc, 4

Tel. +39 080.102+1 16 Fax +39 080.3027286 E Mail baee 162002@)istruzione. ìt

Sito internet - rvrvrv.hcroparadiso.com - C.F. 8200I550728
dir. clcnacardrnalc(a hcrooaradiso.. om

Prot. n. 1.744815 Santeramo in Colle, 8 Aprile 2016

Oggetto : Determina Dirigenziale - lncarico di Responsabile Unico del Procedimento
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 - FESR Asse ll - 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 lnterventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l'apprendimento delle competenze chiave. PON FESR avviso prot. n. 12.810 del 1511012015 -
Realizzazione di ambienti digitali.

VISTO

vtsTo

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

ll Dirigente Scolastico

del 'l' Circolo Didattico "Hero Paradiso"

il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. '165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"e ss.mm.ii. ;

il Decreto lnterministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le

lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

il D.P.R.27511999, concernente norme in materia diautonomia delle istituzloni scolastichei

iseguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 retativo at Fondo Sociale

Europeo (FSE);

il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del '17 Dlcembre

2014 della Comm jssione Europea;

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFIDI1Z91} del 1511012015, finalizzato alla rcalizzazione.

di Ambienti Digitali, Asse ll lnfrastrutture 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 lnterventi infrastrutturali per I'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e

per l'apprendimento delle competenze chiave. Premialita Obiettivi di Servizio - Fondo per lo

Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012,

I',autorizzazione, prot. n. AooDGEFID1'STT det 30/03/20.16, del MluR - Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione

Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per

VISTA



RECEPITE

l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. lV - per la .ealizzazione del progetto

denominato "Hero" ambienti digitali - Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-195;

le "Linee guida" relative ai FESR e TENUTO CONTO della necessità di nominare il

Responsabile Unico di Procedimento;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA

1. di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la rcalizzazione

degli interventi relativi al PON - FESR AOODGEFID/12.810 del 1511012015 - Realizzazione

di Ambientj Digitalì rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante:

2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Circolo affinchè provveda alla

relativa ratifica nella prima seduta utile.

ll Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elena Cardinale
' ----.---
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Codice proqetto Titolo del proqetto Obiettivo specifico az. Somma autorizzata

10.8.1.A3-FESRPON-PU-201 5-1 95 "HERO" ambienti
diqitali

10.8.01 Euro 22.000,00


