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        Via IV Novembre, 22 - 31059 Zero Branco (TV) – tel. 0422-97056/485304 – fax 0422-485529 

Codice fiscale 80011140268 - Cod. TVIC83500P - Distretto Scolastico n. 18 
 

Sito Web:  www.iczerobranco.gov.it 
 

e-mail: segreteria@iczerobranco.gov.it  -  tvic83500p@istruzione.it  -   pec: tvic83500p@pec.istruzione.it 

Prot. n. 2697/C24PON  Zero Branco, 21 aprile  2016 
 
All’ALBO SITO 
ATTI  
 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Progetto  “10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-102”. 
CUP G46J15001660007. 

Il Dirigente Scolastico 

Il finanziamento proviene da Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale (FESR) che,  attraverso 
il Programma Operativo Nazionale (PON) "PON per la Scuola – ASSE II: Infrastrutture per 
l’istruzione – 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”  gestisce tramite il Ministero dell’Istruzione  un vasto piano di sostegno finanziario 
finalizzato allo sviluppo del sistema di istruzione e formazione di alcune regioni italiane.   

 
Visti   gli articoli 5 e 6 della Leggen.241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto e di accesso ai documenti amministrativi”; 
Visto il  D. Lgs. n. 163/2006  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
Visto il D.I. 44/2001 recante il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visto  il Programma Operativo Nazionale  “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento “ 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 
15.10.2015.– Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR)– Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza del  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 delibera del Collegio dei Docenti n. 6779/A19   del  25.11.2015 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 6780/A19 del 23/11/2015e l’inserimento del progetto 

nel POF; 
Vista l’approvazione specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica del Progetto con 

nota MIUR  N. AOODGEFID/5902 del 30/03/2016 (importo autorizzato per forniture e 
spese generali € 21.998,50 iva inclusa) a valere sull’obiettivo Azione 10.8.1.A1 “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”. Codice  progetto “10.8.1.A3-FESRPON-VE-
2015-102  

Visti   il decreto Dirigenziale prot. n.1321/C24 del 23.02.2016 e la delibera del Consiglio d’Istituto 
del  20.04.2016 di assunzione a Bilancio  E.F. 2016  della somma di e 21.998,50 riferita al 
PON di cui sopra; 
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Vista l’assegnazione del Codice Unico di Progetto G46J15001660007 da parte della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica; 

 
DETERMINA 

 
di  assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento  R.U.P. per la realizzazione del 
Progetto  PON  FESR di cui all’avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015, ”. Codice  
identificativo progetto “10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-102” Titolo progetto   “Tutti alla 
lavagna” e dal CUP G46J15001660007. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Daniela Bettini 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. 39/93” 


