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Pinerolo, 30/05/2018 
 

All’Albo 
Al Sito WEB dell’Istituto 
http://www.buniva.gov.it 

Atti 
 

 
Determina del Dirigente Scolastico di assunzione dell’incarico di Responsabile Unico 
Progetto - Attuazione del Progetto Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze ambientali per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto 
e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 
2017, per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – Sotto-azione 
10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. 

 Identificativo Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-40 
  CUP D17D18000050007 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• VISTO l’Avviso pubblico prot. n. . AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017, modulo 

10.8.1.B1, relativo all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze ambientali per l’apprendimento”, per la presentazione di proposte progettuali 

per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale;   
• VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9893 del 20/04/2018 con la quale è stato 

trasmesso all’Istituzione scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento di € 

25.000,00 per autorizzazione e impegno di spesa del progetto Azione 10.8.1.B1-

FESRPON-PI-2018-40 del Progetto “LaboratoriAMO”; 

• VISTO l’art. 10 del D.Lgs 163/2006, che prevede la nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento, 

dell’esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico; 
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• RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, per le fasi della 

progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto autorizzato e finanziato con 

Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9893 del 20/04/2018 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del PON - 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave;  

 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del Progetto: 10.8.1.B1-
FESRPON-PI-2018-40. “LaboratoriAMO” 

    La presente determina viene pubblicata all’Albo di questo Istituto e sul sito internet. 
 
 
                                                                                                                        IL Dirigente Scolastico 
                                                                                                                          (Danilo Chiabrando) 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.                                      
n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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