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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 37944 del 12.12.2017  - 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”, sotto-azioni 
10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni 
scolastiche del secondo ciclo di istruzione” e 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e 
professionali. 

  

10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-23 “URSA MAJOR: Learning and working with drones.” 
CODICE C.U.P.: E12G17000040007 

 
Prot. 5594/VI.1                                 Polistena, 02.07.2019 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999 n°275 concernente il regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n°59; 

 
VISTA  la Legge 15 marzo 1997 n°59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

 
VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n°165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA  la Legge 13 luglio 2015 n°107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture". (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 -Supplemento Ordinario n. 10); 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n° 129 “Regolamento concernente Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTO l’avviso prot. A00DGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  
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VISTA la nota prot. A00DGEFID9996 del 20/04/2018 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 – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 100.000,00; 

VISTE  le delibere degli Organi Collegiali;  

VISTO  Il Codice Unico di Progetto n. E12G17000040007; 

 

DETERMINA 

 

1) Di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), finalizzati alla realizzazione di 

Laboratori professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali - Progetto 

10.8.1.B2 ‐ Titolo  “URSA MAJOR: Learning and working with drones” - 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” sotto-azioni 10.8.1.B2 – “Laboratori 

professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali. 

2) Di pubblicare copia della presente determinazione all'Albo dell'Istituzione Scolastica a norma 
dell'articolo 10, comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


