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Prot. 7602              Crotone lì 22/11/2017 
     

 
Oggetto: Nomina RUP "POR CALABRIA FESR 2014-2020. ASSE 11 – AZIONE 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave “Dotazioni Tecnologiche, Aree laboratoriali e Sistemi innovativi di 
apprendimento on-line a supporto  della didattica nei percorsi di istruzione” ”Laboratorio di 
matematica- distribuito per coding e robotica educativa” CUP : J14D17001590007 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente  il Regolamento e le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei e successivi n. 821/2014 modalità applicazione, n.480/2014 integrazione e 
n.1011/2014 esecuzione; il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR);  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.5 del 26/4/17, con la quale è stata approvata la 
partecipazione all'Avviso "POR CALABRIA FESR 2014-2020. ASSE 11 – AZIONE 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave “Dotazioni Tecnologiche, Aree laboratoriali e Sistemi innovativi di 
apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”   
VISTO il Decreto del Dirigente Generale assunto il 21/3/2017 con prot. N. 305- Registro decreti dei 
Dirigenti della Regione Calabria prot.n.3148 del 20/3/2017 Dipartimento "Turismo e Beni Culturali, 
Istruzione e Cultura" Dipartimento n.10 che ha emanato l’Avviso pubblico avente quale oggetto 
“Dotazioni Tecnologiche, Aree laboratoriali e Sistemi innovativi di apprendimento on-line a 
supporto della didattica nei percorsi di istruzione” 
VISTO il Decreto del Dirigente di Settore - Dipartimento "Turismo e Beni Culturali, Istruzione e 
Cultura" Settore n. 2 "Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili" - assunto il 26/9/2017 con prot. N. 
841- POR 2014- 2020 Asse 11—Az. 10.8.1 – Registro decreti dei Dirigenti della Regione Calabria 
prot.n.11450 del 17/10/2017Approvazione graduatoria beneficiari. Approvazione Schema di 
convenzione e impegno di spesa. 
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RILEVATA l’esigenza di garantire un coordinamento unitario ed efficace della gestione del 
progetto" POR CALABRIA FESR 2014-2020. ASSE 11 – AZIONE 10.8.1 ”Laboratorio di matematica- 
distribuito per coding e robotica educativa” 
VISTO che il coordinamento per la realizzazione del Progetto richiede impegno e determina 
l’intensificazione dell’attività gestionale;  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto  

 
DETERMINA 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi a valere sul POR CALABRIA FESR 2014-2020. ASSE 11 – AZIONE 10.8.1 ”Laboratorio di 
matematica- distribuito per Coding e robotica educativa” 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Annamaria Maltese 

 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA  

                     EX ART.3 C. 2 D.L.G.S. N° 39/93 

                                  
 


