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Prot. N. 2683                                                                                                          Como, 04.07.2018 
 
 

ATTI 
 

Sito WEB 
 

 
                                                                                                         
OGGETTO: nomina Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione di laboratori musicali. 

Codice progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-10 
CUP: B16J17001100007 

 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Bando PON (FESR) prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. Realizzazione di 
laboratori musicali e coreutici nei relativi licei”; 
 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/31830 del 2.08.2017 di approvazione del progetto  ed il relativo 

finanziamento di complessivi € 150.000 per la realizzazione dell’obiettivo/azione del PON FESR “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”– Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di laboratori 
musicali e coreutici nei relativi licei”– Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-10 

 
VISTA la delibera n. 706 del Consiglio di Istituto del 12.10.2017 di approvazione dell’inserimento del 
progetto autorizzato 10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-10 nel Programma Annuale esercizio 2017 per la 
somma complessiva prevista pari a € 150.000; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 dell’1.02.2001, competono al Dirigente 
scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 
 
RECEPITE le Linee guida relative ai FESR; 
 
CONSIDERATA la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTE le norme che regolano l’attività negoziale del Dirigente Scolastico; 

DETERMINA 
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di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 
relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. Realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei”, con il codice identificativo: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Importo 
totale 

autorizzato 
progetto 

10.8.1.A4 10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-10 Ampliare e 
potenziare le 

dotazioni 
tecnologiche e i 
laboratori per la 

sezione 
musicale 

€ 120.550,00 € 29.450,00 € 150.000,00 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott. Nicola D’Antonio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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