ISTITUTO SUPERIORE “GIORGI -FERMI”
Via S. Pelaio, 37 – 31100 Treviso - C.F. 94145570266
www.giorgifermi.gov.it
TVIS02300L@istruzione.it
TVIS02300L@pec.istruzione.it

SEDE FERMI

SEDE GIORGI

SEDE GHIRADA

via S. Pelaio, 37
0422 304272

via Terraglio, 53
0422 402522

via Medaglie d’Oro, 2b
0422 402281

Prot. n. 4244/C14

Treviso, 24 ottobre 2017

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali; 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 professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave”;
VISTA l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/31744 del 25/07/2017, del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 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 – per la realizzazione del progetto denominato “Extended connectivity”
Codice Progetto: 10.8.1.A3 - FESRPON-VE-2017-101 nel rispetto della tempistica ivi suindicato;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione del progetto in oggetto;
VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni e integrazioni e il
regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli appalti pubblici emanato con D.P.R. n. 209
del 05/10/2010 e successive modificazioni e integrazioni
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/0031732 DEL 25/07/2017 Aggiornamento linee guida dell’ Autorità di
gestione per l’affidamento dei contrati pubblici ….”

DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione degli interventi a valere sul
progetto Codice: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017 – 101 “Extended Connectivity”.

Il Dirigente Scolastico
Susanna PICCHI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art 3 comma 2 – D. Lgs n. 39/1993

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituzione
www.giorgifermi.gov.it nell’apposita sezione PON 2014-2020

