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Prot. 5232/2018
Codice CUP: E67118000350006

Foligno 29/09/2018
Al Dirigente Scolastico
Albo on line
All’area PON sito web

OGGETTO: Nomina RUP per l’attuazione del programma Operativo Nazionale 2014/2020
Progetto 10.2.5A - FSEPON – UM- 2018-14
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’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.
VISTO il progetto presentato dal nostro Istituto Candidatura n. 995396 del 19/07/2017
VISTA la nota MIUR n. AOODGEFID del 12/07/2017
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGFID/9293 del 10/04/2018
VISTO il Decreto 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” art.
31 “Ruolo e funzioni del Responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione di progetti finanziati dal PON, nonché
l’aggiornamento delle “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID/0031732 del
25/07/2017 relativamente alla procedura di gara, sono da considerarsi parte integrante della
presente autorizzazione
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Progetto (RUP) per la realizzazione degli
interventi, a valere sul Fondo Strutturale Europeo di cui all’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
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato all’albo on line dell’istituto e
conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Rosa Smacchi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

