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OGGETTO:

Nomina Responsabile Unico del Procedimento R.U.P.
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per “apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
Titolo progetto: ConosciAMO il nostro territorio
Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-108
CUP F94F17000790007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE
PRESO ATTO
VISTA
CONSIDERATA
CONSIDERATO
RITENUTO

l’Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5.
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle
volte alla diffusione della cultura d'impresa;
la delibera del Collegio dei Docenti n.6 del 23/03/2017 e del Consiglio di Istituto n.5 del
15/05/2017 relativa all’approvazione del progetto in oggetto;
della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 8501 del 30.03.2018 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la Regione Campania;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9281del 10/04/2018 di formale autorizzazione del
progetto in oggetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;
la formale assunzione al bilancio E.F. 2019 del finanziamento relativo al progetto in
oggetto disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot 182/B15 del 09/01/2019
che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all'organico della Stazione
appaltante;
necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della
corretta procedura dell'opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico

DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del
Progetto : ConosciAMO il nostro territorio Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-108

II presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Istituto http://www.icdegasperi.gov.it e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola

F.to il Dirigente Scolastico
Domenico Ciccone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

