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Prot. n° 3596 /C14 del 24/10/2018
Al Sito dell'Istituto
Oggetto: nomina RUP.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso

che il MIUR ha emanato l' Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/02/2017 avente ad oggetto
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento
delle competenze di cittadinanza globale”. 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.

Vista

la Nota Autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/23579 del 23/07/2018 avente ad oggetto
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento
delle competenze di cittadinanza globale”. 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.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-283.

Vista

la normativa vigente che prevede la nomina del responsabile unico del procedimento per ogni singolo
intervento, per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, da realizzarsi mediante
contratto pubblico;

Considerato

che il RUP è una figura nominata dalle stazioni appaltanti alla quale sono attribuite specifiche funzioni
sia nella fase di progettazione e di affidamento che nella fase di esecuzione dell'appalto medesimo;

Visti

i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente

DECRETA
di assumere l'incarico di Responsabile Unico del procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi inerenti il
progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-283.

Il Dirigente Scolastico
Maria Grazia Casagrande
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs n. 39/1993

