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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 - 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” del POR Calabria 2014/2020 
Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. 
Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di 
formazione professionale; 
 
Prot.   n.2671/C24        San Giovanni in Fiore 20/06/2018           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 10, per l’impegno 
di spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305 ) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione 
Calabria” n°3148 del 23 marzo 2017 Avente come oggetto “PO CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - 
Avviso Pubblico “ dotazioni tecniche aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a 
supporto della didattica nei percorsi di istruzione” 

VISTO  l’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI 
INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI 
PERCORSI DI ISTRUZIONE -  PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 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” 
del POR Calabria 2014/2020 

Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave ; 

Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della 
didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale; 

VISTO l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento con  Decreto della Regione Calabria n. 15351 del 
27/12/2017 avente ad oggetto: POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 11- FESR – Scorrimento 
graduatoria definitiva beneficiari AZIONE 10.8.1 e AZIONE 10.8.5– Accertamento ed impegno di spesa 
pluriennale”,. 

VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria  prot. n. 15351 del 27/12/2017 in cui è stata approvata e 
pubblicata  sul Portale Tematico Calabria Europa  la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a 
finanziamento, sul Fondo di Sviluppo e Coesione - Obiettivo di Servizio I – Istruzione; 

VISTO  che il progetto presentato dalla nostra Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso a 
finanziamento; 

VISTA  la convenzione Rep. Prot.n.1044 del 06/04/2018 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo 
e Beni Culturali, Istruzione e Cultura e  l’ISTITUTO  COMPRENSIVO “G. Da Fiore”  di San 
Giovanni in Fiore (CS) con oggetto la concessione del finanziamento pubblico a carico del POR 
Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1 “Realizzazione 
interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”  
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VISTA  la convenzione Rep. N. 1185 del 24/04/2018 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e 
Beni Culturali,Istruzione e Cultura e e  l’ISTITUTO  COMPRENSIVO “G. Da Fiore”  di San 
Giovanni in Fiore (CS) con oggetto la concessione del finanziamento pubblico a carico del POR 
Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.5. Sviluppare 
piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, 
di formazione professionale”. 

VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture (Allegato 7 al 
              Regolamento del Consiglio di Istituto), deliberato con modifiche ed integrazioni, ai sensi del decreto 
              correttivo D.lgs. 56/2017 del D.lgs. 50/2016, in data 01.12.2017; 
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 
              appaltante; 
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 se stesso, Prof.ssa Maria Cristina Marzullo nata a Buenos Aires  (ARGENTINA) il 08/11/1958 – C. 
F. MARZMCR58S48Z600H in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto: 

 
N. Convenzione 

 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto Importo 

autorizzato 
Rep. Prot. N.1044 del 
06/04/2018 

Progetto 2017.10.8.1.244 “Laboratorio di musica e 
teatro” 

 

€ 60.000,00 

Rep. Prot. N. 1185 del 
24/04/2018 

Progetto 2017.10.8.5.067 “Sistemi innovativi di 
apprendimento alla G.Da 

Fiore” 

€ 25.000,00 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
http://www.gdafioresgf.gov.it/ (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, 
debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Cristina MARZULLO  

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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