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Al Fascicolo 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-24 
Al Sito web www.agrariofeltre.gov.it 
Amministrazione trasparente   
All’Albo Pretorio On Line 
 

OGGETTO: Nomina R.U.P.  
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 sviluppi regionale (FESR) –Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 interventi strutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave” articolata nelle sotto azioni B1” laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e B2 
“Laboratori professionalizzanti per gli istituti tecnici e professionali”. 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2 -FESRPON-VE-2018-24 - €. 99.999,96 –  
CUP: J97D17000290007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista  la  nota  MIUR  prot.n.  AOODGEFID/10012  del  20/04/2018  con  l'elenco  dei progetti  autorizzati  
per la  Regione  Veneto e  successiva  lettera  di  formale autorizzazione  per l’Istituto Istruzione 
Superiore A. Della Lucia  (protocollo  AOODGEFID/9907 del 20/04/2018)  e relativo impegno di 
spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice  Identificativo  Progetto:  10.8.1.B2-FESRPON-VE-
2018-24;  importo complessivo  autorizzato:  €.  99.999,96).  Con  riferimento all’obiettivo specifico  
10.8  e  all’Azione  10.8.1 i  progetti  in  oggetto  sono  volti  alla Diffusione  della  società  della  
conoscenza  nel  mondo  della  scuola  e  della formazione  e  adozione  di  approcci  didattici  
innovativi  con  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. 

Viste le indicazioni  e  orientamenti  metodologici  per  gli  Obiettivi  ed  Azioni  del  Fondo  Sociale  
Europeo  Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento";  

Vista la  Normativa  europea:  Regolamento  (UE)  N.1301/2013  del  Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio recante  Disposizioni  Generali;  Regolamento  (UE)  N.1304/2013  del 
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Viste le linee guida dell’autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE    
e    FESR;    2014-2020 (http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/78914);  

Vista  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 08/02/2017 e la delibera del  Collegio docenti del 
05/02/2018  di adesione al Bando prot. n. AOODGEFID/37944/2017 ; 

Vista  la candidatura n. 1007976 inoltrata il 12/12/2017 ; 
Preso Atto della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31744 del 25/07/2017 e dell'elenco dei progetti autorizzati 

per la regione Veneto;  
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Vista  la nota MIUR    prot. AOODGEFID\9907 del 20 aprile 2018. L’impegno finanziario è stato 
comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID-9856 del 19/04/2018  e relativo 
impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2- 
FESRPON-VE-2018-24, (importo complessivo autorizzato: €. 99.999,96);  

Vista  la  nota  prot.  n.  AOODGEFID 31732 del  25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle  linee  
guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota 1588 del 13/1/16 
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/78914; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività 
di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e  relativi  aspetti  di  natura  fiscale,  
previdenziale  e  assistenziale http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/79719; 

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 

http://www.istruzione.it/pon/ponkit.html#sec_pub;  
Considerato che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all'organico della Stazione 

appaltante (art. 31 D. Lgs 50/2016);  
Ritenuto   necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della  corretta  

procedura  di  avvio  del  progetto  in  questione,  alla  nomina  di un responsabile Unico di 
Procedimento (R.U.P.) 

 
DETERMINA 

 
di conferire al Dirigente Scolastico, Dott. Ezio Busetto, nato a Venezia  il 21/10/1958  -  
C. F. BSYTZEI58R21L736V, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l'incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto: 
 
 

autorizzazione 
progetto 

Codice 
identificativo 
del progetto 

Titolo progetto  
importo 
autorizzato 
forniture 

importo 
autorizzato 
spese generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

AOODGEFID\9907 
del 20 aprile 2018 

10.8.1.B2-
FESRPON-VE-
2018-24 

Gestione innovativa 
dell’azienda agraria e 
dei laboratori in un 
territorio di montagna 

€ 88.799,82 € 11.200,14 € 99.999.99 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto, 
www.agrariofeltre.gov.it   (sez.  Amministrazione  Trasparente,  all’Albo  Pretorio  e  conservato, 
debitamente firmato, agli atti della scuola 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Ezio Busetto 
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