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Al Fascicolo 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-9 
Al Sito web  www.negrelliforcellini.gov.it: 
Amministrazione trasparente  
All’Albo On Line 

 
Oggetto: Nomina R.U.P.  
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 presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 
del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.  
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-9 - €. 24.999,97 – CUP: 
F97D17000090007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10012 del 20/04/2018 con l'elenco dei 

progetti autorizzati per la Regione Veneto e  successiva lettera di formale 
autorizzazione per l’Istituto Superiore di Feltre (pari protocollo 
AOODGEFID/9895 del 20/04/2018) e relativo impegno di spesa di questa 
Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-VE-
2018-9; importo complessivo autorizzato: €. 24.999,97). Con riferimento 
all’obiettivo specifico 10.8 e all’Azione 10.8.1 i progetti in oggetto sono volti 
alla Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi con Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave.  
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 
del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base.  

VISTE  le Indicazioni e orientamenti metodologici  per gli  Obiettivi  ed Azioni  del  
Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "per la 
scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"; 

VISTA  la Normativa europea: Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
recante Disposizioni Generali; Regolamento (UE) N.1304/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE  LINEE GUIDA DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE e successive modificazioni per 
i Progetti cofinanziati dal FSE e FESR; 2014-2020 
(http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/78914); 

VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  di  Istituto  n.  12  del  20/12/2017  e la delibera del 
Collegio Docenti n.  12  del  19/01/2018 ; 

VISTA   la candidatura n. 1008518, inoltrata in data 08/03/2018; 
PRESO ATTO  della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 10012 del 20/04/2018 e dell'elenco dei 

progetti autorizzati per la Regione Veneto; 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9895 del 20/04/2018 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione 
Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B1 - FESRPON-VE-2018-9; 
importo complessivo autorizzato: €. 24.999,97); 
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VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento 

delle linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota 1588 
del 13/1/16 http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/78914; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in 
merito alle Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" 
e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale  
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/79719; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTE  le  indicazioni  del  MIUR  per  la  realizzazione degli  interventi 
http://www.istruzione.it/pon/ponkit.html#sec_pub; 

VISTO  il "Regolamento di istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni” 
approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 06/06/2014 - delibera n. 64, per 
l’acquisizione di beni e servizi; 

VISTA  la delibera dell’innalzamento del limite di spesa previsto dal comma 1 art. 34 D.I. 
44/2001 da euro quattromila ad euro quarantamila iva esclusa per gli acquisti in 
economia con affidamento diretto  del Consiglio d'Istituto n. 88 del 02/11/2011; 

CONSIDERATO  che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all'organico della 
Stazione appaltante (art. 31 D. Lgs 50/2016); 

RITENUTO  necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia 
della corretta procedura di avvio del progetto in questione, alla nomina del 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 

 
DETERMINA 

 
di conferire alla dirigente scolastica, VIVIANA FUSARO, nata a FELTRE (BL) il 17/03/1959 - C. F. 
FSRVVN59C57D530W, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l'incarico di Responsabile Unico 
del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto: 
 

Autorizzazione 

progetto 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto Importo 

autorizzato 

AOODGEFID/9895 
del 20 APRILE 2018 

10.8.1.B1-FESR 

PON-VE-2018-9 

BEYOND BARRIERS (Realizzazione di 
un laboratorio linguistico informatizzato) 

€ 24.999,97 

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto, 
www.negrelliforcellini.gov.it (sez. Amministrazione Trasparente, all’Albo Pretorio e conservato, 
debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VIVIANA FUSARO 

Firmato digitalmente 
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