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10.8.1.A3 FESRPON – EM – 2015-54 

Titolo progetto 

“DDM Didattica Mobile Multicanale”  

CUP B66J15002600007  

 

Prot. n.4752 /N Ravenna, 28 aprile 2016 

 

OGGETTO: Piano Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

– 2014 – 2020, Asse II “Infrastrutture per l’istruzione”, finanziato con il Fondo Europeo Sviluppo 

Regionale, 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, sotto-azione 10.8.1.A - “Dotazioni tecnologiche e ambienti 

multimediali”, modulo 10.8.1.A3 – Ambienti multimediali, codice progetto: 10.8.1.A3 – FESRPON-

EM-2015/54 – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI –  

Incarico R.U.P. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/5893 del 30 marzo 2016, con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto PON 2014/2020 – 

10.8.1.A3 – FESRPON –EM – 2015/54; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 471 che in data 16 aprile 2016 ha approvato la variazione al 

Programma Annuale con l’inserimento del progetto P91 “Realizzazione di ambienti digitali” – DDM; 

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 

5/10/2010, n. 207; 

DETERMINA 

 

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 alla nota prot. n. AOODGEFID/5893 del 30.03.2016 finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Carla Solaini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 


