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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

10.8.1.A5 – FESRPON-LA-2017-2  - Codice CUP J26J17000290007 

Progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR 

 

Prot. n.  9275/A1C                                                                                                 Latina, 17/10/2017 

       

   

           ATTI Scuola 

           ALBO Scuola 

 

 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Legge 7/8/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 

15/03/1997 n. 59; 

Vista la Legge 15/3/1997 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”; 

Visto il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

Visto il Decreto Legislativo 163/2006 “codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 riguardante le nuove norme sui contratti pubblici 

relativi ai lavori, servizi e forniture; 

Visto il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR 5/10/2010, n. 207); 

Visti il regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 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; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 

della Commissione Europea;  
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Visto il 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; 

Vista la delibera di adesione all’invito del Collegio dei Docenti n. 4 del 21/02/2017 con il progetto 

per Liceo Sportivo “FITNESS CON MISURA”; 

Vista la delibera di adesione all’invito del Consiglio di Istituto n. 10 del 07/02/2017 con il 

Progetto per Liceo Sportivo “FITNESS CON MISURA” e l’inserimento del medesimo nel 

piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/18; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 07/02/2017 di approvazione del Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2017; 

Vista la nota MIUR prot. n. 29241 del 18.07.2017 che annovera il Progetto “FITNESS CON 

MISURA” presentato dal Liceo Scientifico “G.B. GRASSI” di Latina tra i progetti 

ammissibili; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31809 del 02.08.2017 di autorizzazione all’avvio delle 

attività per la realizzazione del progetto “FITNESS CON MISURA” e l’inizio per 

l’ammissibilità dei costi per un importo pari ad € 49.980,00; 

 

DETERMINA  

 

di nominare se stesso quale R.U.P. (Responsabile Unico di Procedimento) per la realizzazione del 

progetto PON – FESR di cui all’avviso prot. n. 1479 del 10/02/2017 identificato dal codice 

10.8.1.A5 - FESRPON-LA-2017-2. 

 

 

                                       Il Dirigente Scolastico 

                                         Giovanna Bellardini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
  


