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ALL’ALBO 
AL SITO WEB   http://iisbonifazi.edu.it   
AGLI ATTI 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

 
OGGETTO:  NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. 
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.. 
 

Codice Id. Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-20 

Dilatare gli spazi creativi ed operativi dell'apprendimento 
 

CUP: I97D17000320007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  L’Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del 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) e successive note di correzione e precisazione.  
L’Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare, l’Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, articolata  
nelle sotto-azioni 10.8.1.B2– “Laboratori professionalizzanti”; 
VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto del 09/02/2018 
– delibera 9/prot. 1705|U del 06/03/2018; Collegio dei docenti del 09/02/2018 – delibera 3/prot. 1704|U del 
06/03/2018);  
VISTA la Candidatura N. 1007429 (37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi)  inoltrata in data  
07/03/2018; 
VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9903 del 20/04/2018  con la quale, nel rispetto delle graduatorie  
definitive approvate con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione AOODGEFID prot. 9856 del 
19/04/2018, è stata comunicata la formale autorizzazione del progetto  
 e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica: 

 Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-20 

 Importo complessivo autorizzato:  €  74.997,00 
 Titolo: Dilatare gli spazi creativi ed operativi dell'apprendimento 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la delibera n. 27   del Consiglio d’Istituto del 15/06/2018 di  Assunzione In Bilancio Progetti Pon  
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso 
37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi : CIP: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-20- TITOLO: 
Dilatare gli spazi creativi ed operativi dell'apprendimento 
e approvazione  delle variazioni al Programma Annuale relativamente al finanziamento del piano in oggetto (Codice 

Id. Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-20) – estratto delibera prot. 5174|U del 11/09/2018; 
VISTA la propria  D.D. di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 12 /09/2018   
con Prot. 5189|C14 – C24 con modifica del PA2018; 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ V. BONIFAZI ” 
         Civitanova Marche Alta – sede associata: Recanati 

 
VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali, per la fornitura di beni, servizi e prestazioni  
d’opera (del.9 del C.I. del 19/10/17); 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta  
procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 
 

DETERMINA 
 

di conferire a sé stesso, CLAUDIO BERNACCHIA, nato a Civitanova Marche 04/06/1956 –  
C. F. BRNCLD56H04C770O, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione del seguente progetto: 
 

 
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-MA-

2018-20 

Dilatare gli spazi 
creativi ed 

operativi 

dell'apprendimento  

€ 64.924,00  
 

€ 10.073,00 
 

  €  74.997,00 

 

Il presente decreto viene pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica http://iisbonifazi.edu.it   per la massima 
diffusione. 

  
Civitanova Marche, 21/02/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Claudio Bernacchia 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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