
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 2736/4.1.m del 10/05/2018 

 

Albo on line/Sito web dell’Istituto: www.itfederico2.gov.it 

Atti 

 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso n. 37944 del 12/12/2017  

“Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-213   

CUP: B48G18000210006 

                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi”  -Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”,  sotto-azioni 10.8.1.B1– “Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni 

scolastiche del secondo ciclo di istruzione” e 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti  per licei 

artistici e per gli istituti tecnici e professionali”;       

http://www.itfederico2.gov.it/


Visto il verbale del Collegio dei Docenti n. 172 del 06/02/2018 relativo 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 n. 10 del 22/02/2018 relativa alla presentazione della 

candidatura e alla realizzazione del progetto; 

Vista la candidatura n. 1009575, inoltrata in data 08/03/2018; 

Preso atto della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9956 del 19/04/2018 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Campania; 

Viste le note MIUR prot. n. AOODGEFID/9866 e prot. n. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 di 

formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica 

(Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-213; importo complessivo 

autorizzato: € 25.000,00); 

Visto il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2574/4.1.o del 2/05/2018; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 02/05/2018 che ratifica la variazione di bilancio; 

Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020;  

Considerata la necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della l. 

n. 241/90; 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento  (RUP)  per la realizzazione degli 

interventi di cui alla lettera di autorizzazione MIUR prot. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 a valere 

sull’Avviso n. 37944 del 12/12/2017, Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-213. 

La presente Determina dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di 

Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

 

                                                                                   Il Dirigente scolastico 

                                       Prof.re Enrico CARAFA 
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