
 

 
 
 

 
Prot N.  7809 C/24                                                                                                                                                   Crosia, 20/12/2017 

                                                                                                                                    AL SITO WEB 

SEZ. A.T. 

                                                                                                                       AGLI ATTI  

     

=====================  

  

 
 
OGGETTO: DECRETO INDIVIDUAZIONE E NOMINA RUP 
 
PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 
ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 -Delibera CIPE 79/2012 - FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ 
ISTRUZIONE” 
POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 –  
Titolo LABORATORANDO 
Codice progetto 2017.10.8.1.125 - Contributo di € 50.000,00 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA       la candidatura all’Avviso Candidatura N. 144270 -Avviso Pubblico Dotazioni 

Tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi innovativi per l'apprendimento on line 
a supporto della didattica nei percorsi di istruzione; 

 
VISTO         il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23/03/2017, (BURC n. 29 

del 27.03.2017) con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico ”Dotazioni 
tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a 
supporto della didattica nei percorsi di istruzione” ed assunto l’impegno sul 
competente capitolo del bilancio regionale; 

 
VISTO     il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017 è stata 

approvata e pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria 
definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 
11 - Azione 10.8.1 ed assunto l’impegno, a valere sulle risorse del POR Calabria 
FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1, dell’ulteriore 
somma disponibile sul competente capitolo di bilancio regionale per l’anno 2017. 

 
 
 



 
 
VISTO         Il  progetto  presentato  dall’Istituzione  Scolastica  IC CROSIA del Comune di 

CROSIA (CS) ed approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito 
indicato: 

POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo LABORATORANDO- Codice 
progetto 2017.10.8.1.125 contributo di € 50.000,00; 

 
VISTO        il Decreto n.11450_2017 approvazione graduatoria Prot. 841 del 26 settembre 

2017; 
 
VISTA     la Convenzione Regione Calabria PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 

2014/2020 ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 NS. Prot. 7794/C/24 del 19/12/2017; 
 
TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31, il D. Lgs. 

 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/90; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 
VISTO il “Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, approvato con delibera 

n. 9 del Consiglio di Istituto del 02/10/2017; 
 

VISTI le seguenti Decisioni e Regolamenti UE: 
- La Decisione della Commissione delle Comunità Europea C(2015) n. 5904 del 
17 agosto 2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di 
sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della 
Regione Calabria; 
- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, 
pubblicato nella GUUE L347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg.(UE) 1303/2013); 
- Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006, pubblicato 
nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg.(UE) 1301/2013); 
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 
2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate 
per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli 
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di  
 
 



 
 
 
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione 
dei dati, pubblicato nella GUUE L 223, del 29.7.2014 (di seguito, il Reg. Es.(UE) 
821/2014); 
- Il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014  
che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, pubblicato nella GUUE L 138 del 13.5.2014 (di 
seguito, il Reg. Del.(UE)480/2014); 
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 
settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli 
per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme 
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di 
gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, 
pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014, pubblicato nella GUUE L 286 del 
30.9.2014 (di seguito, il Reg .Es.(UE)1011/2014); 
- La Decisione della Commissione delle Comunità Europea C(2015) n. 5904 del 
17 agosto 2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di 
sviluppo regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE) a cofinanziamento 
del Programma Operativo della Regione Calabria; 
- La Decisione C (2015) 7227 del 20.10.2015 della Commissione Europea di 
approvazione del POR Calabria FESR-FSE 2014 – 2020; 
 

DECRETA 

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

interventi relativi al progetto: 

POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 –  

Titolo LABORATORANDO 

Codice progetto 2017.10.8.1.125 - Contributo di € 50.000,00. 

Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all’albo 
dell’Istituto Scolastico, al Sito nell’apposita sezione PON-POR e in Amministrazione 
trasparente. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici  

  
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse
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