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All’Albo pretorio online 
                                                                                          Al sito web   

       

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” -  Azione 10.2.5 “Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali” Sottoazione 10.2.5.A. “Competenze trasversali” 

 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
Visti gli artt.32,33 e n.40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 recante Regolamento concernente le “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni Scolastiche” ove disciplina le norme relative al 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
Visti gli artt.5 e 7 del D.lgs n.165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione 
e sulla possibilità di conferire incarichi; 
Visto l’art.5 della Legge 241/90; 
Visto l’art.31 del D.lgs n.50/2016; 
Visto l'avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 3340 del 23/03/2017 del MIUR avente ad oggetto: 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 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” -  Azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali” Sottoazione 10.2.5.A. “Competenze trasversali”; 
Visto  il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di gestione prot.n.AOODGEFID/prot.n.23582 del 
23/07/2018 con il quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato 
utilmente nella graduatoria approvata è formalmente autorizzato con le seguenti caratteristiche generali: 
Progetto codice 10.2.5A-FSE-PON-2018-224 “ATLETICA PER UN SANO STILE DI VITA”  

 

determina 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi a 
valere sui Fondi Strutturali Europei di cui all'avviso pubblico. AOODGEFID prot. n.3340 del 23/03/2017 del 
MIUR citato in premessa, rispetto ai progetti indicato nella tabella sottostante: 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Claudio Ferrero 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art 21 
D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il 

documento cartaceo e la firma  autografa 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo modulo  Importo modulo 
autorizzato  

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-224 ATLETICA PER UN SANO STILE DI VITA  (1)  € 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-224 ATLETICA PER UN SANO STILE DI VITA   (2) € 5.682,00 
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