
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. SCRIATTOLI” di VETRALLA

CON CORSO AD INDIRIZZO 
Via Cassia Sutrina, snc  

E-mail vtic82300p@istruzione.it -

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei 

ambienti per l’apprendimento” 2014

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Realizzazione di ambienti digitali.
 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3

CUP: B66J15002500007 

 

Nomina 

 

Visto  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID

Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014

specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Realizzazione di ambienti digitali.

Vista la lettera di Autorizzazione

AOODGEFID/5891 del 30/03/2016

Visto visto l’art. 10 del D. Lgs. 163/06 (

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi relativi al PON - FESR

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali”, rispetto al prog

indicato nella tabella sottostante: 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. SCRIATTOLI” di VETRALLA

CON CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 
Via Cassia Sutrina, snc  -  01019  -   Vetralla  (VT)   -   Tel. O761 477015 

- vtic82300p@pec.istruzione.it - C.F. 90049850564- Codice Univoco:UF1ES6
 

Agli Atti

Al Sito Web

All’Albo

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Realizzazione di ambienti digitali.  

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-219 

 

omina Responsabile Unico del Procedimento 

Il Dirigente Scolastico 

 

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID00/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: 

PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per 

"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. 

Realizzazione di ambienti digitali.  

di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla r

/2016; 

D. Lgs. 163/06 (Codice degli appalti pubblici), 

determina 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

FESR prot. n. AOODGEFID00/12810 del 15/10/2015 del MIUR 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali”, rispetto al prog

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. SCRIATTOLI” di VETRALLA 

Codice Univoco:UF1ES6 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: 

nfrastrutture per l’istruzione  -obiettivo 

"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione, Prot. n. 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

prot. n. AOODGEFID00/12810 del 15/10/2015 del MIUR 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali”, rispetto al progetto 
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Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 

10.8.1.A3-

FESRPON-LA-

2015-219 
CUP 

B66J15002500007 

<< Digital… 

ergo sum>> 
€ 18.700,00 € 3.300,00 € 22.000,00 

 

 La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di 

Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 
 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica . 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

             Elisa Maria Aquilani 
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