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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12.12.2017, “Laboratori didattici innovativi  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 –10.8.1 – B2 – “Laboratori professionalizzanti”, per i licei artistici e per gli istituti tecnici e 
professionali. 
 
VISTA l’autorizzazione prot. MIUR n. AOODGEFID/9874 del 20/04/2018 e il relativo impegno di spesa per il 
progetto progetto 10.8.1.B2-FSRPON-SA-2018-55 laboratorio “Atelier di Disegno, Architettura ed Eco – Design 
per una progettazione energetica sostenibile” assunta in prot. 3190 del 10/05/2018. 
  
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/ e 2004/18/ce(c.d. codice degli appalti  
pubblici) e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione e  attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con  
DPR 05/10/2010, n. 207; 
 
VISTO ilDECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, artt.35 e 36 del Codice dei contratti pubblici. 
 
VISTO il DLgs 56/2017 artt. 35 e 36. 
 

DETERMINA 
 

Di assumere l’incarico di RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) per la realizzazione degli 
interventi FERS 31817 del 02/08/2017 -,Interventi infrastrutturali per l’innovazion e tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei 
licei scientifici a indirizzo sportivo rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante 
 
TITOLO DEL PROGETTO Atelier di Disegno, Architettura ed Eco-design 

per una progettazione energetica sostenibile.  

Sottoazione 10.8.1.B2  

Codice Identificativo del 
Progetto 

0.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-55  

CUP G58G17000050007 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ubaldo SCANU 

(Documento firmato digitalmente) 
 
/as 

 
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12.12.2017, Sotto-azione 10.8.B2 – Laboratori professionalizzanti e. 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; 

Codice identificativo progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-55 
 

CUP " G58G17000050007" 
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