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Oggetto: Autonomina del Dirigente Scolastico come R.U.P. per il progetto PON FSC  relativo ai Fondi 
Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ – 2014-
2020. 

                     Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi 
scolastici” prot. MIUR n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 Azione 6 “Ambienti Digitali e 
laboratori di settore” Graduatoria BIS - Istituti scolastici finanziabili a valere sulle risorse FSC 
2007-2013 assegnate alla Regione Molise dalla Delibera del CIPE 11 Luglio 2012 n.72 – 
Deliberazione della G.R. n. 171 del 20/05/2019. 

                    Cod. Identificativo Progetto: MO5A28.21 
                    CUP: I32G18000340001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO      il Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.8. – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” (FESR) -  Azione 6 “Ambienti digitali e laboratori di settore”; 

VISTO    l’Avviso  pubblico MIUR prot.n. 9911 BIS del 20/04/2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la 
didattica integrata con gli arredi scolastici. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 – Obiettivi di 
Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012; 

VISTE      le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti relativi ai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per 
l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA     la  proposta progettuale n. 1020167  inoltrata  in  data  11/06/2018  dalla  ex  “Scuola Secondaria di 
1^grado O. Bernacchia-M.Brigida”; 

PRESO ATTO della nota prot.n. n. AOODGEFID/12295 del 15/04/2019 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi strutturali per l’Istruzione e per 
l’innovazione Digitale del Dipartimento per la programmazione e gestione delle Risorse umane, 
Finanziarie e strumentali del MIUR  ha reso nota la graduatoria BIS dei progetti della Regione Molise 
valutati, ma non finanziati dal MIUR; 

VISTA    la deliberazione n. 171 del 20/5/2019 con cui la Giunta regionale del Molise ha fatto propria la 
graduatoria dei progetti candidati dagli Istituti scolastici a valere sull’Avviso Pubblico per la 
realizzazione di ambienti digitali e Laboratori di settore ”;  
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VISTA       la nota della Regione Molise prot.n. 87491 del 12/7/2019 con cui veniva trasmessa tale deliberazione; 
PRESO ATTO  che nell’ambito del nuovo assetto organizzativo - giuridico derivante dal processo di 

dimensionamento della rete scolastica della Regione Molise per gli anni 2019/2022,  a decorrere dal 
01/09/2019,  il progetto è stato riassegnato a questo Istituto Comprensivo; 

PRESO ATTO   dell’assegnazione di  € 25.000,00 per il progetto;  
VISTA     la convenzione   del 13 novembre 2019 stipulata tra questa Istituzione Scolastica e la Regione Molise 

contente il disciplinare per la Concessione del Finanziamento; 
VISTE       le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO      il Decreto prot. n.1670 del  15/10/2019 di Assunzione del progetto nel Programma Annuale 2019; 
 

CONSIDERATO 

che a questo Istituto Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto alla 
diffusione e all’adozione di approcci didattici innovativi: 

Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo autorizzato  

MO5A28.21 LA TECNOCLASSE € 25.000,00 

 

NOMINA 

Come R.U.P. per l'intervento in oggetto se stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31  del D.Lgs. 
50/2016 (codice degli appalti).  

Il Dirigente Scolastico 
    Francesco Paolo MARRA  
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