Prot. n. 5642/4.1.o

del 17/10/2018

Codice CUP: B45B18000540006
Albo on line/Sito web dell’Istituto: www.itfederico2.edu.it

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-316
“Il nostro Patrimonio Artistico -Il museo che vive”
Oggetto: : Nomina Responsabile Unico del Procedimento - PON-FSE – Progetto relativo ai Fondi

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 Codice identificativo progetto “10.2.5AFSEPON-CA-2018-316 – “Il nostro Patrimonio Artistico – Il museo che vive”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 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 10.2.5A;
- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti prot. n. 2337/6.9.a del 15/05/2017 relativa alla
presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento
nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;
- VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto prot. n. 2338/6.9.a del 16/05/2017 relativa alla
presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto;
- Vista la candidatura n. 1005140 inoltrata il 20/07/2017;
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- VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9281 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-CA-2018-316; importo complessivo
autorizzato: € 11.364,00)
- VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 2571/4.1.o del 02/05/2018 del Progetto
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-316 Titolo “Il nostro Patrimonio Artistico - Il museo che
vive” per l’importo di € 11.364,00;

- VISTO l’art. 31 del d. Lgs. 50/2016 che prevede la nomina di un responsabile unico del
procedimento (RUP) per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione,
dell’affidamento, dell’esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico;
Rilevata pertanto la necessità di procedere alla nomina del responsabile Unico del procedimento;
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione degli interventi
relativi al PON – FSE in oggetto.
La presente Determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio
di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Enrico CARAFA

