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Prot.  n 1605/c14 

Asola,  28/05/ 2018  

                                                                                                 Al sito web dell’Istituto  

A tutti gli interessati 

Agli atti 

 

 
 Oggetto: - Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 (BIS) del 
12/12/2017, 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” articolata nelle 
sotto-azioni 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” e 10.8.1.B2 “Laboratori 
professionalizzanti”;  
NOMINA RUP - Laboratori professionalizzanti dal titolo “Marketing LAB & CO””  
- Codice progetto: 10.8.1.B2 – FESRPON – LO -2018 – 38  
CUP- J57D18000130007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO L’AVVISO 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. - 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 
VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9902  del 20/04/2018 di autorizzazione al progetto  a valere 
sull’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  -  Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo  Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Codice 
identificativo 10.8.1.B2 – FESRPON-LO-2018-38  -Titolo : Marketing LAB & CO; 
VISTE le linee programmatiche del piano dell’Offerta Formativa a.sc. 2017/18;  
VISTE le linee guida e norme per l’attuazione delle attività PON “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento”;  
VISTO il D.I. 44/2001;  
VISTO il D. Lgvo 50 del 18 aprile 2016 del Codice degli appalti;  

 VISTA  la determina  Dirigenziale prot. 1575c14 del 24/05/2018 di acquisizione delle somme del progetto 
PON nel Programma Annuale 2018 per l’importo di € 99.999,99 nell’aggregato 04 voce 01;  
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DETERMINA 

 

Di assumere l’incarico di RUP (Rappresentante Unico del Procedimento) per la realizzazione delle azioni 

previste dal PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020. Avviso pubblico 

prot. n. 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) – 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” articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.B2 

“Laboratori professionalizzanti” dal titolo “Marketing LAB & CO”; 

 

CUP J57D18000130007 - Codice identificativo progetto: 10.8.1.B2 – FESRPON-LO-2018-38  

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto (sez. 

Amministrazione Trasparente e sez. PON FESR 2014-2020). 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giordano Pachera 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

  

 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 
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