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AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

Progetto  
 

“Scenari laboratoriali innovativi  

per una scuola 4.0” 
 

 

Codice identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-25 
CUP: J67D18000110007 

 
 
 

 Agli Atti 

Al DSGA 

 All’Albo 

 Al Sito Web 

 

  

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
PROGETTO PON FESR 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-25 
Obiettivo 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 di settore 
e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

CUP: J67D18000110007 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso prot. 37944 del 12/12/2017 Progetto 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 di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave; 

 

Vista la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/9878 del 20/04/2018 della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;  

 

Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 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 

 

 Considerate le delibere degli OO.CC. e il relativo decreto di assunzione in bilancio al Programma 

Annuale 2018 del 05.06.2018, n° 3696. 

DETERMINA 
 

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

relativi al progetto indicato nella tabella sottostante, di cui all'avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 

12/12/2017 avente ad oggetto: «Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave»: 

 

Programma Operativo 

Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II “Infrastrutture per l’istruzione (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 

di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

Sotto-Azione 
10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti 

tecnici e professionali” 

Codice Autorizzazione 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-25 

Titolo Progetto  “Scenari laboratoriali innovativi per una scuola 4.0” 

CUP  J67D18000110007 
Importo Autorizzato 

Forniture 
€ 96.548,00 

Importo Autorizzato 
Spese Generali 

  € 3.450,00 

Importo Totale 

Autorizzato 
€ 99.998,00 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 ELENA DE GREGORIO 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 

 


