
1 
 

 
 

 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto d’Istruzione Superiore  “P. A.  Fiocchi” 

Via Belfiore n° 4 - 23900 LECCO 
tel. 0341-363310 - fax.0341-286545 

Sito web: www.istitutofiocchi.gov.it   E-mail: info@istitutofiocchi.gov.it 
info@pec.istitutofiocchi.gov.it 

Codice Fiscale: 92031670133                                                     Codice univoco: UFXNEA 
  
 
Prot. nr. 6876/A15A                                  Lecco, 15 ottobre 2016 
 
C.U.P. I19G16000050008 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm.ii.;  
 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44 , concernente “Regolamento concernente le istruzioni 
Generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;  
 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 107 del 2015) e, in particolare, l’articolo 1, 
comma 56, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di sviluppare e di 
migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di 
costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale per la scuola digitale; 
 
VISTO  altresì, l’articolo 1, comma 58, della citata legge n. 107 del 2015 con cui sono individuati gli obiettivi 
perseguiti nell’attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale tra i quali anche la realizzazione di attività volte 
allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, 
organismi del terzo settore e imprese e il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a 
migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO  inoltre, l’articolo 1, comma 60, della citata legge n. 107 del 2015 che prevede che al fine di favorire lo 
sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico-professionali, possono 
dotarsi di laboratori territoriali per l’occupabilità ai quali possono partecipare, in qualità di cofinanziatori, gli enti 
pubblici e locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, 
enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private; 
 
VISTO  l’articolo 1, comma 62, delle medesima legge n. 107 del 2015 che destina all’attuazione del Piano nazionale 
per la scuola digitale e alla realizzazione dei laboratori territoriali per l’occupabilità 90 milioni di euro, per l’anno 
finanziario 2015, in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali a valere sulle risorse già destinate 
all’esercizio 2014 sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296;  
 
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e triennale 
dello Stato (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l’articolo 1, comma 601;  
 
VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 settembre 2015, n. 657(di 
seguito,d.m. n. 657 del 2015) con cui è stata assegnata, nell’ambito del contingente complessivo delle risorse pari a 
90 milioni di euro stanziate per l’anno 2015 dall’articolo 1, comma 62 della citata legge n. 107 del 2015, 
all’attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale, la somma di 45 milioni di euro per la realizzazione dei 
laboratori territoriali per l’occupabilità; 
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VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, con cui, in 
attuazione dell’articolo 1, comma 56, della citata legge n. 107 del 2015, è stato adottato il Piano nazionale per la 
scuola digitale; 
 
VISTO  il decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 7 settembre 2015, n. 34, con cui è stato 
approvato lo schema di Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali per l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori territoriali per 
l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale;  
 
VISTO  l’Avviso pubblico 8 settembre 2015, n. 10740 (di seguito, Avviso pubblico n. 10740 del 2015), con cui si è 
dato avvio alla procedura per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed 
educative per l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare 
nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale;  
 
VISTO il decreto del Direttore generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione, per l’innovazione digitale del 7 novembre 2015, n. 34, con cui è stato approvato lo 
schema di avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte delle istituzioni scolastiche per 
l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori territoriali da realizzare nell’ambito del Piano nazionale 
per la scuola digitale; 
 
VISTO l’avviso pubblico 8 settembre 2015, n. 10740, con cui è stata avviata la selezione pubblica per 
l’acquisizione di interesse da parte delle istituzioni scolastiche per l’individuazione di proposte progettuali relative a 
laboratori territoriali da realizzare nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale; 
 
VISTO il decreto del Direttore generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione, per l’innovazione digitale del 9 novembre 2015, n. 47, con cui è stata nominata la 
Commissione giudicatrice; 
 
VISTO il decreto del Direttore generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione, per l’innovazione digitale del 3 dicembre 2015, n. 54, con cui si è proceduto a sostituire 
un membro della Commissione per le sopraggiunte dimissioni dello stesso; 
 
VISTO il decreto del Direttore generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione, per l’innovazione digitale 8 marzo 2016 nr. 31, con cui è stata approvata la graduatoria 
relativa alla conclusione della prima fase di selezione; 
 
VISTA la nota 18 febbraio 2016, prot. nr. 3064, con cui è stato comunicato alle istituzioni scolastiche collocatesi in 
posizione utile in graduatoria l’ammissione alle seconda fase di selezione; 
 
VISTA la lettera di invito 8 marzo 2016, prot. nr. 4880, inviata alle istituzioni scolastiche ammesse alla seconda 
fase di selezione per la realizzazione di laboratori territoriali per l’occupabilità nell’ambito del Piano nazionale per 
la scuola digitale; 
 
VISTO il decreto del Direttore generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione, per l’innovazione digitale 28/06/2016, nr. 235 di approvazione delle graduatorie regionali 
per il finanziamento delle istituzioni scolastiche per la realizzazione di laboratori territoriali per l’occupabilità 
nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale; 
 
VISTO Decreto legislativo 18/04/2016 nr. 50 Codice dei contratti - Attuazione delle Direttivi 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto negli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
 
VISTO il decreto di variazione prot. nr. 6875/A15A del 15/10/2016 con i quale il Dirigente Scolastico ha disposto 
la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto Laboratori territoriali per l’occupabilità, e la 
conseguente variazione n. 3 al P.A. 2016 dovuta all’entrata finalizzata in Progetto/attività “P07- LABORATORI 
TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITA’; 
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RITENUTO necessario nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 un Responsabile Unico del 
Procedimento, che in coerenza con il principio di appartenenza del RUP all’amministrazione aggiudicatrice, lo 
stesso viene designato dall’Istituzione Scolastica nell’ambito del proprio organico;  

 
DETERMINA 

 
di nominare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi di progettazione, affidamento ed 
esecuzione dei lavori, acquisto di beni e materiali, relativi alla realizzazione del progetto. 
 
L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016. (Codice degli 
Appalti 2016), in particolare: 

a) formula proposte e fornire dati e informazioni al fine della predisposizione di tutti gli atti necessari alla 
piena realizzazione del progetto; 

b) cura in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di 
prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione; 

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; 
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi; 
e) fornisce al Miur i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione 

dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo, controllo e sorvegli la efficiente 
gestione economica dell’intervento; 

f) propone o indice la conferenza di servizi quando sia necessario o utile all’acquisizione di intese, pareri, 
concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati. 

 
Per detto incarico dichiara che non sarà corrisposto nessun compenso.  
 
La presente viene pubblicata sul sito dell’istituto. 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Claudio Lafranconi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  
– D.Lgs 82/2005 e s.m.e.i., art.. 21 c.1–2 

 
 


