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Prot. n.1321/C24                                                                                   Cammarata, 03/10/2016 
 

                                   Al D.S. Antonino Pardi 

                                   Al sito web 

All’Albo on-line 

Fascicolo PON 

 

Oggetto: Nomina del responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del progetto 

relativo 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.A3 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave: 

 

Sottoazion

e 

Codice 

identificativo 
Titolo modulo 

Importo 

forniture 

autorizzat

e 

Importo spese 

generali 

autorizzate  

Totale 

progetto 

autorizzato  

10.8.1.A3 

10.8.1.A3-

FESRPON-SI-

2015-246 

UNO SPAZIO 

ALTERNATIVO   PER 

NUOVI APPRENDIMENTI: 

“PROGETTO EDUCATIVO 

- TV MOBILE” 

€ 17.400,00 € 2.600,00 € 20.000,00 

TOTEM INTERATTIVO A 

PARETE 

€  

1.800,00 
€ 200,00 € 2.000,00 

TOTALE € 19.200,00 € 2.800,00 € 22.000,00 

Cod. prog.: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-246 

Codice CUP:D39D16000280006   

 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: 

Fondi   Strutturali   Europei –Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020. Avviso   pubblico  rivolto  alle   Istituzioni Scolastiche   

statali per la  realizzazione   di ambienti digitali. 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. 

 

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 23  del 26/11/2015 e la delibera del Consiglio d’Istituto 
n. 61 del 26/11/2015 con cui si approva la partecipazione al bando suddetto; 

VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del 

Piano “de quo” in data 28 novembre 2015 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 11756, generata dal 

sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico,  inviata tramite piattaforma finanziaria 

“Sistema Informativo Fondi (SIF ) 2020, in data 10/12/2015;  

 

VISTA,  tramite la piattaforma infotelematica GPU, che la  candidatura n. 11756 presentata da questo 

Istituto   è stata ricevuta dall’Autorità di Gestione e protocollata con numero 26375 in data 

19/12/2015;  

 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5051 del 10 marzo 2016 con la quale si pubblicava 

la graduatoria definitiva dei progetti valutati ammissibili; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 che rappresenta la 

formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola istituzione scolastica del 

Progetto, cod. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-246 per l’importo di € 22.000,00; 

VISTA la  delibera del Consiglio d'Istituto n. 87 del 07/04/2016 di assunzione in bilancio  della 
somma  ammessa a finanziamento del seguente progetto; 

LETTE le  Disposizioni  e   Istruzioni  per  l’attuazione   dei   progetti  finanziati   dall’avviso  prot. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la realizzazione di Ambienti Multimediali; 

 

VISTO   il  D.I. n.44/2001, recepito   totalmente  dalla  legge regionale con D.A. n.895  del   

31/12/2001,  concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche statali; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

LETTA la nota, prot. n. AOODGEFID/ 6787  del  22/04/2016 emanata dall’Ufficio IV del M.I.U.R ed 

avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Pubblicazione delle “Disposizioni e Istruzioni 

per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 e del 

“Manuale per la gestione informatizzata dei progetti” “Ambienti digitali”;                                                                                                                             

VISTO l'articolo 31 del d.lgs. 50/2016, che prevede la nomina del responsabile unico del 

procedimento per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento, 

dell'esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico;  



CONSIDERATO che Il Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalle stazioni 

appaltanti alla quale sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase di progettazione e di affidamento 

che nella fase dell'esecuzione dell'appalto medesimo;  

VISTI i compiti e le funzioni previsti negli artt. 9, 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 - 

Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n° 163 recante " Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavoro, servizi e forniture in attuazione della Direttiva 2004/17/CE e 

2004/18/CE ".  

DECRETA 

di nominare se stesso, Prof. Antonino Pardi, Dirigente Scolastico pro tempore dell'II.SS “ARCHIMEDE” 

– Cammarata (AG), Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del progetto PON 

10.8.A3-FESR-PON–SI-2015-246 ”UNO SPAZIO ALTERNATIVO PER NUOVI 

APPRENDIMENTI – PROGETTO EDUCATIVO – STUDIO TV MOBILE + TOTEM”, nel rispetto 

delle disposizioni di cui all’Art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    Prof. Antonino Pardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n.39/1993  

 

 

  


