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Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON
Al Sito – Amministrazione trasparente – Incarichi
Agli Atti - fascicolo progetto
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 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave. Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Laboratori
professionalizzanti in chiave digitale”. Autonomina Responsabile Unico del Progetto

Cod. Prog. 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36
€ 99.705,30
CUP G98G18000230007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 37944 del 12-12-2017 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 fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)”;
Viste le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 441 del 08/02/2018 e del Collegio dei docenti n. 32 del 22/02/2018,
con le quali è stata approvata la partecipazione dell’Istituto ITT Marconi di Padova al FESR di cui all’oggetto,
con modifica del PTOF dell’Istituto;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19;
Vista la nota del 20/04/2018 Prot. n. AOODGEFID/9907 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – Ufficio IV - con la quale viene formalmente comunicata all'Istituto l'autorizzazione del progetto
“Simulatore di pilotaggio e di controllo del traffico aereo” per complessivi € 99.705,30 e l'assegnazione del
codice 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36, a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;
Visti i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del suddetto
progetto;

Visto il Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento pari € 99.705,30 per il Progetto 10.8.1.B2FESRPON-VE-2018-36 “Laboratori professionalizzanti - Simulatore di pilotaggio e di controllo del traffico
aereo”, Prot.3002/06-12-05 del 16/05/2018, approvato in Consiglio d’Istituto con Delibera n. 467 il
04/06/2018;
DETERMINA
di assumere l’incarico di RUP, Responsabile Unico del Progetto per la realizzazione degli interventi di cui alla
nota Prot. AOODGEFID/9907 del 20/04/2018 di autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa di
€99.705,30, in relazione all’Avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017.
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