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Prot. n. 10075/C14a Vittorio Veneto, 16/07/2018 
 
 Agli Atti 
 All’Albo 
 Al sito web 
  

 

Oggetto: 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 10.8.1B 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, 
e successive note di correzione e precisazione – sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti. 
Codice identificativo progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-8  
Codice Unico di Progetto: B17D17000020007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche 
e integrazioni; 

VISTO l’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, 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 10.8.1B Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave, e successive note di correzione e precisazione; 

VISTO il progetto “IIS Città della Vittoria Smart 4.0” – elaborato e inoltrato da questo Istituto; 
VISTA la specifica delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 20/12/2017 di approvazione del citato progetto; 
VISTA la specifica delibera del Collegio Docenti del 20/02/2018 di approvazione del citato progetto;  
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9907 del 20/04/2018; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 101 

del 22/11/2017; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 28/05/2018 relativa all’approvazione della variazione al 

Programma Annuale 2018 per il progetto P11 “Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-8 Laboratori 
professionalizzanti” di € 100.000,00; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 8276/C14 del 25/05/2018 di assunzione del citato progetto nel 
Bilancio 2018; 

VISTE le norme stabilite per la realizzazione dei progetti PON; 
CONSIDERATE le relative azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON; 

 
DETERMINA 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere sui 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.B2 - Laboratori professionalizzanti: 

 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.B2 10.8.1.B2-FESRPON-VE-
2018-8 

IIS Città della Vittoria 
Smart 4.0 

€ 85.000,00 € 15.000,00 € 100.000,00 

 

 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Domenico Dal Mas 

 


		2018-07-16T11:03:02+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da DOMENICO DAL MAS ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




