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PROT. N. 3883 del 02/10/2018

Nomina Responsabile Unico del Procedimento
Avviso Pubblico per potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
PON FSE
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.
PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7
CUP: G19F18000390006 - Progetto: “LOOK AT ART! – SGUARDO SULL’ARTE!”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.lgs. 165 del 30/3/2001contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione”;
VISTO il D.I. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai
sensi della Legge 59/1997”;
VISTI i Regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013, 1304/2013 e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto FSE;
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.
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento 2014/2020;
VISTA la delibera n. 107 del Consiglio di Istituto del 5/6/2018 e la delibera del Collegio dei Docenti;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno
di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7; importo complessivo
autorizzato: € 26.695,20);
VISTA la nota MIUR prot.n. 8202 del 29 marzo 2018 dell’elenco dei progetti autorizzati per la Regione PIEMONTE;
• VISTE le “disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” 2014-2020;
• VISTO il DLgs n.50 del 18/04/2016 –art 31, ove si dispone che per ogni procedura di affidamento sia individuato un
responsabile unico del procedimento;
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere su
Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5A. Azioni volte
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Anna RUGGIERO
Firmato digitalmente

