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                                                                                                                                  ALL’ALBO WEB 

                                                                                                                                  AL SITO WEB 

                                                                                                                                   AGLI ATTI 

                                                  
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione degli interventi a valere   Fondi strutturali Europei- 
Programma Operativo nazionale “Per la Scuola, competenze  e ambienti per l’apprendimento”2014/2020. Avviso prot. 4396 del 9 
marzo 2018 per la realizzazione  di progetti di potenziamento delle competenze  di base in chiave innovativa a supporto  
dell’offerta formativa. 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Sotto azione 10.2.2ACompetenze di base 
Titolo: Ergasteria  codice  10.2.2A – FSEPON-CA-2019-235      CUP I25E18000130006 
 
 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA     la legge  241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e di diritto  di accesso ai documenti 
amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO      D.P.R.  275/1999 ai sensi della l.n.59/1997; 
VISTO      D.lgsl.165/2001; 
VISTO      D.I.129/2018     
 VISTE      le Delibere  di adesione al progetto di Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto; 
VISTA    la Nota MIUR  - Dipartimento per la programmazione  e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 
Direzione Generale  per interventi in materia di edilizia  scolastica ,per la gestione  dei fondi  strutturali per l’istruzione  e per 
l’innovazione  digitale – la nota del MIUR prot.AOODGEFID/22702  del 01/07/2019  con la quale  è stata comunicata l’autorizzazione 
a favore di questo Istituto , del  progetto Ergasteria  riportante il  codice: 10.2.2A – FSEPON-CA-2019-235       
 CUP I25E18000130006 
VISTI         i Regolamenti UE:-Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;- Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni  comuni sul Fondo di Sviluppo Regionale , sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ;-Regolamento (UE) n.1304 /2013 del Parlamento Europeo  e del Consiglio del 17 
dicembre  2013 relative al Fondo Sociale Europeo; 
VISTI      D.lgsl. 50/2016 e D.Lgsl. 56/2017  “ Disposizioni integrative e correttive al D.lgsl n.50/2016; 
VISTO   Art.31   D.lgsl.50/2016 che prevede la nomina di un responsabile unico  del procedimento (RUP) per ogni singolo intervento  
per le fasi della progettazione, dell’affidamento , dell’esecuzione  da realizzarsi mediante  un contratto pubblico; 
VISTE      le Linee guida ANAC  di attuazione  del D.lgsl.50/2016; 
VISTO      Decreto di assunzione a bilancio relativo al finanziamento in oggetto prot.0000230 del 15/01/2020 
                                                                                                    
                                                                                                          DETERMINA 
 Di assumere  l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al PON FSE in 
oggetto. La presente Determinazione  Dirigenziale  è immediatamente esecutiva   e  ratificata dal Consiglio d’Istituto 
 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                     PROF. GIOVANNI GIORDANO 
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