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Assunzione di incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per  la realizzazione degli 

interventi di cui all’Avviso Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A 

 

Codice progetto: 10.2.2A‐FSEPON‐PU‐2018‐419 

Codice CUP  : F81E17000600006 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le “Linee guida” relative ai FSE; 

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”; 
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VISTO il PON -il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione 

Europea; 

VISTA la nota del M.I.U.R., Direz. Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, prot. n. AOODGEFID/204 del 

10/01/2018 della proposta progettuale presentata da questo istituto nell’ambito della programmazione 

di cui sopra; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle procedure  d'appalto  

degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei servizi  postali,  nonché  

per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in materia  di  contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207;  
VISTA la specifica Lettera di autorizzazione prot.AOODGEFID/23102 del 12/07/2018 dell’Uff. IV Miur 
DGEFID Autorità di Gestione 
V VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 000564 del 5 febbraio 2019 di iscrizione nel programma annuale 

E. F. 2019 del finanziamento del Fondo Sociale Europeo per complessivi € 29.810,00; 
 VISTO il Progetto “C.C.C… Condivisione Cittadinanza Costituzione… UNA RISPOSTA POSSIBILE” 
deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
VISTI i criteri per la selezione degli Esperti approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. N° 59 del 
15/12/2017 PON criteri per individuazione esperti; 
VISTI i criteri per la selezione degli Esperti approvati  dal Collegio Docenti con delibera N°20 del 
13/12/2017 PON criteri per individuazione esperti 
VISTO l’art.  31del  D.  Lgs.  50/2016  in  cui  si  fa  espresso  riferimento  alla  necessaria individuazione del 
RUP;  
RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile Unico del procedimento, unico per le fasi della 
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto finalizzato alla realizzazione di laboratori 
per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione 
 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile  Unico  del  Procedimento,per  la realizzazione degli 

interventi di cui all’Avviso Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A 

 Codice progetto: 10.2.2A‐FSEPON‐PU‐2018‐419 

Codice CUP F81E17000600006 

  
  La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo della scuola epubblicazione sul 
sito web. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Angela De Paola 
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