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Luogo Prot.

N. 5079/b15

data 8/11/2017

OGGETTO:

Fondi Struturaai Europei – Programma Operatio Nazionaae “Per aa scuoaa, competenze e ambient per
a’apprendimento” neaa’Ambito dea Programma Operatio Nazionaae “Competenze e ambient per a’apprendimento”
finanziato daaa’aiiiso pubbaico AOOGGEFDG/12810 dea 15/10/2015 reaatia aa progeto: 10.8.1.A3-FFESPPONF22F
2015F222 – nome progeto2014F2020. Azione 10.8.1
CUP B66J15004190007

GDG Z0520AB7B9
Nomina Responsabile Unico del Procedimento.

Visto

Vista
Visto
Visto

Il Dirigente Scolastco
a'aiiiso pubbaico prot. n. AOOGGEFDG/12810 dea 15/10/2015 dea MDUP aiente ad oggeto: Fondi Struturaai Europei F PON
FESP 2014F2020 ASSE DD Dnfrastruture per a’istruzione – obietio specifico 10.8 F "Gifusione deaaa società deaaa conoscenza nea
mondo deaaa scuoaa e deaaa formazione e adozione di approcci didatci innoiatii” F Azione 10.8.1 Dnterient infrastruturaai per
a’innoiazione tecnoaogica, aaboratori professionaaizzant e per a’apprendimento deaae competenze chiaie. Peaaizzazione di
ambient digitaai.
aa aetera di Autorizzazione progeto e impegno di spesa finaaizzato aaaa reaaizzazione, Prot. n. AOOGGEFDG/3-1750 dea
25/07/2017;
ia decreto di assunzione aa biaancio reaatia aa finanziamento in oggeto (prot. N. 3-743- dea 06/09/2017)
a’art. 3-1 dea G. Lgs 50/2016, e deaa’art. 5 deaaa L. 241/1990
Determina

Sottoazione

Codice identicatio
progetto1

Titolo modulo

Importo autorizzato
forniture

Importo autorizzato
spese generali

10.8.1.A3-

10.8.1.A3-FFESPPONF
LOF2017F166

AULA PDLOTA PEP
L’APPPENGDMENTO

€. 24.613,00

€. 1.387,00

Totale
autorizzato
progetto
€.26.000,00

di assumere a’incarico di Pesponsabiae Unico dea Procedimento (PUP)per aa reaaizzazione degai interient reaatii aa PONF FESP ESP 12810
dea 15/10/2016Dnterient infrastruturaai per a’innoiazione tecnoaogica, aaboratori professionaaizzant e per a’apprendimento deaae
competenze chiaie. Peaaizzazione di ambient digitaai, rispeto aa
progeto indicato neaaa tabeaaa sotostante:
La presente Geterminazione Girigenziaae è immediatamente esecutia e sarà presentata aa Consigaio di Dsttuto afnchc proiieda aaaa
reaatia ratfica neaaa prima seduta utae.
Copia deaaa presente determinazione è pubbaicata aaa’aabo deaa’Dsttuzione Scoaastca
Da Girigente Scoaastco
Got.ssa A.Gaogaio

1

