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Prot. N. 1475 / C 14  San Damiano d’Asti lì, 24 maggio 2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la candidatura N. 14860 2 - 12810 del 15/10/2015 - FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5900 del 30/03/2016 con la quale è stato trasmesso il provvedimen-

to di conferma del finanziamento di € 22.000 per autorizzazione progetto e impegno di spesa a 

valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla rea-

lizzazione di ambienti digitali; Codice FESRPON-PI-2015-131 dal titolo “Classe zero” 

VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (c.d. Codice degli appalti pubblici) e succes-

sive modifiche e integrazioni;  

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti pubblici emanato con D.P.R. 

5/10/2007 n. 207; 

VISTA la delibera n. 9 del Consiglio d’Istituto n. 4 dell’11 aprile 2016 con la quale si autorizza il Dirigente 

Scolastico ad assumere la carica di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizza-

zione degli interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 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’innova-

zione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

CONSIDERATO che è stato indetto un avviso al personale interno per l’individuazione e la nomina di 
progettista, con prot. 1387/C14 del 16 maggio 2016 e che alla scadenza (ore 14 del 
23/05/2016) nessuna domanda era stata presentata; 

RITENENDO che le competenze e le abilità del dirigente scolastico, prof. Fabio Poggi, siano compatibili 
con il progetto della scuola al fine dell’assunzione dell’incarico, 

 
DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Progettista per la realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Re-

gionale (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 infrastrut-
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turali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competen-

ze chiave”. Dichiara di svolgere il compito a titolo gratuito. 

Lo scrivente prof. Fabio Poggi, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile 

dell’attività unica del progetto e a presiederne il coordinamento. 

Il presente provvedimento sarà inviato al Consiglio d’Istituto per la regolare presa d’atto. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Fabio Poggi) 

  


