
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Ufficio  Scolastico Regionale per la Sardegna 

Liceo  Artistico Statale “F. De Andrè’” 
Via  De Martis  - 07029 TEMPIO PAUSANIA (SS) 

Tel. 079 671353    E mail SSSL030007@istruzione .it  - E mail PEC SSSL030007@pec.istruzione .it   

Codice Fiscale: 91009410902 Codice Meccanografico: SSSL030007 
 

Prot. n. 7368                                                                        Tempio P, 20/12/2018 

 

All'Albo online 

Amministrazione trasparente  

Al Sito web 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze 

e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 -Asse II Infrastrutture per l’ istruzione –Fondo Sociale 

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 dotazione di attrezzature per 

impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali 

e coreutici dei relativi licei. Prot.n. AOODGEFID/1479 DEL 10.02.2017. Riapertura dei termini per 

la presentazione delle candidature per le Istituzioni Scolastiche con attivazione nuovi indirizzi 

sportivo/musicale/coreutico A.S. 2017/18 – Prot. n. 35629 del 12/09/2017.- NOMINA RUP 

 

 

Autorizzazione: del progetto prot. n. AOODGEFID/8142 del 29/03/2018 

Titolo progettoProgetto:"NOTE IN ARTE" 

Codice Identificativo Progetto:10.8.1.A4-FSRPON-SA-2018-1 

Codice CUP:I77D18000270006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Premesso che il Liceo Artistico Fabrizio De Andrè ha partecipato all’ Avviso  Pubblico 

AOODGEFID/1479 DEL 10.02.2017. Riapertura dei termini per la presentazione delle candidature 

per le Istituzioni Scolastiche con attivazione nuovi indirizzi sportivo/musicale/coreutico A.S. 

2017/18 – Prot. n. 35629 del 12/09/2017 -Interventi infrastrutturali per l’ innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’ apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la 

dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la 

realizzazione di laboratori musicali e coreutici dei relativi licei. Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’ innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’ apprendimento delle 

competenze chiave." all'interno dei Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze eambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’ 

istruzione –Fondo Sociale di Sviluppo Regionale ( FESR).Obiettivo Specifico 10.8; 

VISTO il progetto " NOTE IN ARTE",  elaborato e inoltrato dalla scrivente Istituzione Scolastica, 

candidatura n. 1005418 del  30/10/2017; 

VISTA la nota di autorizzazione al progetto del MIUR prot. n. AOODGEFID/8142 del 29/03/2018 

con la quale si autorizza il progetto 10.8.1.4A-FESRPON-SA-2018-1 -" NOTE IN ARTE"; 



RITENUTO necessario nominare, ai sensi dell’ art. 10 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ed ii un 

responsabile Unico del Procedimento; 
DETERMINA 

 

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

Programma Operativo Nazionale“Per la scuola –Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II Infrastrutture per l’ istruzione –Fondo Sociale di Sviluppo Regionale ( FESR).Obiettivo 

Specifico 10.8 Sottoazione 10.8.1.A4 ”. 
Sottoazione 

 

Codice identificativo progetto Titolo Progetto 

 

Totale autorizzato progetto 

10.8.1.A4 10.8.1A 4-FESRPON-SA-

2018-1  

“NOTE IN ARTE”  € 150.000,00  

Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella 

prima seduta utile.  

 

 

                                                                                    F. to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Prof.ssa Maria Chiara DEMURO 

 

 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39 del 
12/02/1993 

 

 

 


