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Prot. n. 1589  A/40 PON    Sig.  DSGA Stefano Perpetua                                               
Mentana, 29/04/2016 

 
 

 
NOMINA/LETTERA DI INCARICO IN QUALITA’ DI RESPONSABILE GESTIONE AMMINISTRATIVO-
CONTABILE PER PROGETTO:  

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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

 
 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
PON FERS 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Realizzazione di ambient digitali; 
VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR-Fondi Strutturali della nota prot. n. AOODGEFID/5897 del 30/03/2016 con la quale è 
stata comunicata l’Autorizzazione all’avvio delle attività e il relativo finanziamento per € 19.995,00 del progetto 10.8 1.A3-
FESRPON-LA-2015-11; 
VISTA la comunicazione Prot. N. AOODGEFID/5897 del 30/03/2016 di Autorizzazione progetto e impegno di spesa; 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 
2014-2020; 
VISTO l’art. 10 del D. Lgs. 163/06 (Codice degli appalti pubblici), 

 
       CONFERISCE 
 
 

alla SV l’incarico di responsabile della gestione delle attività e istruttorie amministrativo-contabile per il progetto 
di cui all’oggetto e regolarmente autorizzato dal MIUR come in premessa e di assumere l’incarico di Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al PON - FESR ESR 12810 del 



15/10/2015 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali, rispetto al progetto indicato nella tabella 
sottostante: 
 

 

Sottoazione 
Codice 

identificativ
o progetto 

 

Titolo progetto 
Importo 

autorizzat
o forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzat
o progetto 

 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3- 

FESRPON-LA-
2015- 11 

 

AULA 3.0 
 

€  18.795,00 

 

€  400,00 

 

€  19.995,00 

 
 
 
 L’incarico terminerà al completamento di tutti gli adempimenti connessi con la suddetta gestione.  

 
 

 
 

 
 
 

   
                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                   (Prof.ssa Maria Vittoria Pomili)  
                               

            
 

 

 

 
 
PER ACCETTAZIONE 
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