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MINISTERO DELLL’ISTRUZIONEDELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 

Liceo Artistico e Liceo Linguistico 
UFF. SERV.  M 85 - Cod. Mecc. RMSD11000B - COD. FISC. 80238270583 

Via Cavour, 5 – 00071 POMEZIA Tel. 06121128445 Fax 0667663985 
RMSD11000B@istruzione.it – RMSD11000B@pec.istruzione.it 

Sezione Associata di Anzio – Cod. Mecc. RMSD11001C 
Via del Teatro Romano, 1 – 00042 Anzio Tel. 06121128565 fax 0667663993 

 
 Pomezia 12/10/2018 

  CUP: D57D17000130007 

  CUP: D57D17000140007   

  Codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-16 

  Codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-35  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visti i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

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

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

2014 dalla Commissione Europea; 

Vista la nota Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori 

professionalizzanti. Asse  II  -  Infrastrutture  per  l’istruzione  –  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  

Regionale  (FESR)  -  Obiettivo  specifico  – “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; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 – Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID/9899  del 

20/04/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, 

entro il 30/04/ 2019, la sottoazione 10.8.1.B2. definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.B2-

FESRPON-LA-2018-16 pari ad € 74.994,10; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per  la 
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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 – Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID/9889  del 

20/04/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, 

entro il 20/02/ 2019, la sottoazione 10.8.1.B1. definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.B1-

FESRPON-LA-2018-35 pari ad € 24.999,96; 

Viste le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 3/9/2018, con la quale è stata approvata 

l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017/2018; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 139 del 27/9/2018, con la quale è stata approvata 

l’integrazione  al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2017/2018; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 9 del 3/9/2018 , con la quale sono stati approvati i 

criteri di selezione delle risorse umane (progettista e collaudatore); 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 141 del 27/9/2018, con la quale sono stati approvati i 

criteri di selezione delle risorse umane (progettista e collaudatore); 

Visto il provvedimento prot. n.3337/VI.3 del 5/10/2018 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2018 del finanziamento di cui al progetto “LA LINGUA 

STRANIERA, UNA CHIAVE DEL MONDO DEL LAVORO - 10.8.1.B1-FESRPON-

LA-2018-35 ” autorizzato e finanziato e al progetto “UNO SPAZIO PER LA GRAFICA 

- 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-16” autorizzato e finanziato; 

Rilevata  la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della 

progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione dei progetti autorizzati e finanziati 

“LA LINGUA STRANIERA, UNA CHIAVE DEL MONDO DEL LAVORO - 10.8.1.B1-

FESRPON-LA-2018-35 ” autorizzato e finanziato e al progetto “UNO SPAZIO PER LA 

GRAFICA - 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-16”; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

D E T E R M I N A 

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi di cui alla nota AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori 

professionalizzanti e  10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. Asse  II  -  

Infrastrutture  per  l’istruzione  –  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  -  Obiettivo  

specifico  – “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 per il seguente 

intervento autorizzato e finanziato: 

 
 
 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto
1 

 

Titolo modulo 
 

Importo 
 

Importo 
 

Totale 
   autorizzato autorizzato autorizzato 
   forniture spese progetto 
    generali  
 

10.8.1.B1 
 

10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-35 
 

LA LINGUA STRANIERA, LA CHIAVE PER IL MONDO DEL 

LAVORO 

 

€ 21.920,37 

 

 

€  3.079,59 
 

€ 24.999,96 

 

10.8.1.B2 
 

10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-16 
 

UNO SPAZIO PER LA GRAFICA 
 

€ 63.745,00 

 

 

€  11.249,10 
 

€ 74.994,10 

2.   di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per opportuna conoscenza. 
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      Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Alessandra Silvestri 

 
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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