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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-VE-

2015-298 

Dotazioni tecnologiche 
scuola primaria e 

laboratorio mobile scuola 
secondaria 

€ 19.250,00 € 2.460,00 € 21.710,00 

CUP C26J15001590007 

 

Nomina Responsabile Unico Procedimento (RUP) 
   
Prot. 2133/C17 Resana, 21 giugno 2016 
              

Agli atti 
         All’albo di istituto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 avente come oggetto Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-20. Avviso pubblico rivolto alle Istituzione 
Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 1.8 
– “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 Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5902 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”; 

CONSIDERATO che, a seguito della Nota autorizzativa sopracitata l’Istituto Comprensivo Statale di Resana 
(TV) risulta assegnatario di un finanziamento per la realizzazione di ambienti digitali per 
ciascuno dei tre plessi per un importo complessivo finanziato di 21.710,00 Euro dei quali 
19.250,00 Euro per forniture e 2.460,00 Euro per spese generali di progetto; 

VISTO il rilascio del codice CUP da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica: CUP assegnato al progetto C26J15001590007; 

 

NOMINA 
 

se stesso Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e avoca, di conseguenza, a se stesso tutti gli atti 
amministrativi e di coordinamento progettuale relativi alla realizzazione del progetto. 
        

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                          (Prof. Stefano Marconato)  

                       


