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 Lecce, data del protocollo 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTI  i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di 

investimento europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo (FSE); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17.12.2014 

della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016, finalizzato alla 

realizzazione, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”; 

VISTA  la delibera di partecipazione all’avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per 

impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori 

musicali e coreutici nei relativi licei - Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 da parte 

del Collegio dei Docenti n. 42 del 17/02/2017; 

VISTA  la delibera di partecipazione all’avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per 

impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori 

musicali e coreutici nei relativi licei - Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 da parte 

del Consiglio d’Istituto n. 16 del 17/02/2017; 

VISTA  la propria candidatura n. 33805 del 06/04/2017 effettuata attraverso l’inserimento nel 

Sistema Informativo – protocollo 3838 del 07/04/2017; 

VISTA  la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione generale per gli 

Affari Internazionali Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/31797 del 26/07/2017 - 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 dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei 

scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei 

relativi licei - Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017. Autorizzazione dei progetti e 

Impegno di spesa. 

VISTE le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento; 
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VISTA  la delibera di adozione del PTOF 2016 – 2019 da parte del Collegio dei Docenti n. 22 - 24 del 

11/10/2016, integrato con delibera 26 del 05/ 10/ 2017, relativa all’offerta formativa per l’anno 

scolastico 2017/2018; 

VISTA  la delibera di adozione del PTOF 2016 – 2019 da parte del Consiglio d’Istituto n. 105 del 

22/10/2016 integrato con delibera 46 del 05/10/ 2017, relativa all’offerta formativa per l’anno 

scolastico 2017/2018; 

VISTO il D.I. 44/01; 

VISTO il D.Lgs 56/2017 - Art.31 

Visto  il CUP H86J17000270007 acquisito in data 07/09/2017 per l’importo autorizzato di € 

150.000,00; 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi relativi al Progetto sotto indicato: 

 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

AZIONE 

SOTTOAZIONE 

PROGETTO 
TITOLO MODULO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.8.1.A4-FSERPON-PU-2017-3  10.8.1 10.8.1.A4 
Il ritorno del liceo musicale 
a Lecce 

€ 150.000,00  

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (prof.ssa Loredana DI CUONZO) 

 

 

ALL’ALBO 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 
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