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Roma, 15/07/2019

CUP: I87I17000400006
Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-153

IL DRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Visto
Vista

Visto

Visti
Visto
Visto

Vista

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
il DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e
ss.mm.ii.;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
il Decreto Interministeriale 129/2018;
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio

culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa;
Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota
prot.n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 ha comunicato che questa Istituzione
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2019, salvo eventuali
proroghe concesse dall’ADG, la sottoazione 10.2.5A definita dal seguente codice
progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-153 pari ad € 29.867,40;
Vista
la delibera del Collegio dei Docenti n. 3/34 del 07/11/2018, con la quale è stata
elaborata l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2018/2019;
Vista
la delibera del Collegio dei Docenti n. 3/35 del 07/11/2018, con la quale sono stati
approvati i criteri di selezione delle risorse umane (tutor interno) e il limite massimo
retribuibile;
Vista
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1/10 del 12/11/2018, con la quale è stata
approvata l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico
2018/2019;
Vista
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1/11 del 12/11/2018, con la quale sono stati
approvati i criteri di selezione delle risorse umane (tutor interno) e il limite massimo
retribuibile;
Visto
il provvedimento Prot.n. 2722 del 29/06/2019 di formale assunzione al Programma
Annuale 2019 del finanziamento di cui al progetto “L'opera d'arte multifonica e
adattiva in uno spazio urbano”- 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-153 autorizzato e
finanziato;
Rilevata
la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto autorizzato e finanziato
“L'opera d'arte multifonica e adattiva in uno spazio urbano” – 10.2.5A-FSEPONLA-2018-153”;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

DETERMINA

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione
degli interventi di cui alla nota AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; per il
seguente intervento autorizzato e finanziato:
L'importo complessivo del progetto è di € 29.867,40 come indicato nella tabella sottostante:
Sottoazione

Codice
progetto

identificativo Titolo Modulo

'Importo
Modulo'

Autorizzato

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-LA2018-153

POTENZIAMENTO
€ 5.082,00
DELL'EDUCAZIONE
AL
PATRIMONIO
CULTURALE,ARTISTICO,
PAESAGGISTICO

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-LA2018-153

OPERA
ADATTIVA € 4.873,80
MULTIFONICA

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-LA2018-153

LABORATORIO
€ 5.082,00
TECNOLOGICO
DI
MUSICA:
SOFTWARE
HARWARE

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-LA2018-153

Produzione
ed € 4.873,80
installazione di un'opera
multifonica adattiva

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-LA2018-153

Opera
Adattiva € 5.082,00
Multifonica aperta alla
cittadinanza

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-LA2018-153

Il giardino
l'opera
multifonica

sonoro e € 4.873,80
adattiva

2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per opportuna conoscenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Silvestri

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

