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Progetto 10.8.1.B2-FESRPON–EM-2018-17 

" Laboratori professionalizzanti "  

CUP: C97D18000080007 

 

Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento 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. 

 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 - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 

10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l'avviso MIUR AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – emanato nell’ambito del 

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); 

 

VISTO il Progetto presentato dall'Istituzione Scolastica, candidatura n. 1007541; 

 

VISTA la nota del MIUR n. AOODGEFID/9896 del 20/04/2018 di autorizzazione formale del 

progetto; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 3547 del 17/05/2018 di assunzione a  bilancio del progetto 

autorizzato; 

 

VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto; 

 

VISTA la normativa vigente che prevede la nomina del RUP (Responsabile Unico del 

Procedimento appartenente all'organico della stazione appaltante; 

 

RITENUTO di dover procedere, a fronte di   superiori considerazioni e per la salvaguardia della 

corretta procedura dell'opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento  (R.U.P.); 

 

 

DETERMINA 

mailto:reis00200t@istruzione.it
mailto:reis00200t@pec.istruzione.it
http://www.cattaneodallaglio/




 

 

 

 

di conferire a se stessa, PAOLA BACCI, nata a Castelnovo ne' Monti il 21/07/1961 –

C.F.BCCPLA61L61C219D - in virtù della qualifica Dirigenziale ricoperta, l'incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del seguente progetto: 

 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo 
Importo 

Autorizzato 

10.8.1.B2 10.8.1.B2–FESRPON–EM-2018-17 
Laboratorio di 

Automazione 
€ 75.000,00 

 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale  

della scuola raggiungibile all'indirizzo: www.cattaneodallaglio.gov.it nella sezione dedicata:  

PON 2014-2020 Fondi strutturali Europei  e conservato agli atti della scuola. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Bacci 
(firmato digitalmente) 
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