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Oggetto: INCARICO R.U.P. progetto Codice identificativo  10.8.1.B2-FESRPON-BA-

2018-1- Laboratori Professionalizzanti: Titolo: Laboratorio di Prototipazione avanzata, 

CAD/CAM/CNC e stampa 3D  

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 
CUP    I97D18000130007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. recante “Nuove norma in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.Lgs  n.  50/2016 – Codice dei contratti Pubblici -;  

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti di cui al verbale n. 5 del 7/3/2018 e del Consiglio di 

Istituto n. 83 del 6/3/2018 circa l’adesione agli interventi in oggetto con approvazione dei  

relativi piani di progetto Laboratori Professionalizzanti; 

VISTO il Proprio Decreto n. 3484 del 07/06/2018  di assunzione dell’onere finanziario al 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 con relativa variazione per il progetto 

in oggetto; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9880 del 20/04/2018   con la quale questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata alla effettuazione del progetto Codice identificativo  

10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-1- Laboratori Professionalizzanti: Titolo: Laboratorio 

di Prototipazione avanzata, CAD/CAM/CNC e stampa 3D; 
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DISPONE 

di assumere personalmente l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la 

realizzazione di tutti gli interventi e le azioni previste nelle diverse fasi di affidamento ed 

esecuzione del progetto in oggetto e identificato con il codice 10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-1 e 
CUP I97D18000130007 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica nella sezione 

dedicata ai PON.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Natale STRAFACE 

 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
Responsabile ex art. 3, c. 2, D.Lgs n.39/1993 

 


