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Prot. n^3508/VI.6.a                                  Inveruno, lì 11 Settembre 2018 
 
Oggetto: NOMINA RUP per l’attuazione del  Programma Operativo Nazionale – Fondi Strutturali 
Europei – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico 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.   
Codice Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-159 - CUP: H77I17000540007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il Programma operativo nazionale plurifondo 2014IT05M20P001 “Per la scuola - competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 
17/12/2014; 
 
 VISTO l’ Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico - 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 - Prot. AOODGEFID.n^0004427 del 02/05/2017; 

 
 VISTA la delibera del Collegio dei docenti n^24/2017_18 del 14/02/2017 - Prot. n^ 792/II.3.a del 
20 Febbraio 2018; 
 
 VISTA la delibera del Consilgio di Istituto n^01/2018 del 20/01/2018 - Prot. n^ 604/II.1.a del 09 
Febbraio 2018; 
 
 VISTO Il progetto presentato dalla nostra scuola – Candidatura N.  1005074 del 17/07/2017; 

 
 VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico 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.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-159 

 
 VISTO Il programma Annuale 2018; 
 
 
 VISTO il d. lgs. 18/04/2016, n. 50 - 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; 
 

DETERMINA 
 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 per la realizzazione degli interventi a valere sul Fondo Strutturale 
Europeo (FSE) di cui all’oggetto. 
 
Documento firmato digitalmente da 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marisa FIORELLINO 
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