
 
 
Prot. 4673                   Novara, 06/11/2017 

Agli atti  

All'albo on line  

OGGETTO: Nomina  a Responsabile Unico del Procedimento. Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. l’Azione 10.8.1 – 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave”, articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.A4 – Laboratori professionalizzanti per i 

licei musicali e coreutici 10.8.1.A5 – Laboratori professionalizzanti per i licei scientifici ad indirizzo 

sportivo. Codice Identificativo Progetto: CUP C16J17000380007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017, 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  

      Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot.n. AOODGEFID/31796 del 26/07/2017: "Autorizzazione progetto e 

impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017”. 

     Visto  l'art. 10 del D. Lgs. 163/06 (Codice degli appalti pubblici),  

Visto il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni 

 

DETERMINA 

 

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi 

al PON - FESR ESR AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 - Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, 

laboratori  professionalizzanti per i licei scientifici ad indirizzo sportivo, rispetto al progetto indicato nella tabella 

sottostante: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto/ 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 
generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A5 

 
10.8.1.A5-

FESRPON-PI-

2017-5 

La palestra del benessere 4.0: 

prospettive formative trasversali 

ed interdisciplinari 

€ 39.895,00    € 9.947,00 €  49.842,00 

Copia della presente determinazione è pubblicata all'albo dell'Istituzione Scolastica. 
 

Il dirigente scolastico  

Dott. Mauro Verzeroli 

(Firmato digitalmente) 
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