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ALBO/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
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Prot. n. 735/20.03.2018
OGGETTO: Determina Dirigenziale - Incarico R.U.P.
PROGETTO codice identificativo 10.2.2A - FSEPON-PI-2017-146
CUP G15B17000300007
Progetto “Crescere … in verticale: tra parole e numeri”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e in particolare l’art. 31,
riguardante il ruolo e le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, relativo al “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e
staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
VISTA la Nota espicativa MIUR n. 0038115 del 18/12/2017;

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 38439 del 29.12.2017 relativa alla pubblicazione delle graduatorie
definitive ;
VISTO il Programma annuale 2018, approvato con delibera n. 37 del 29/01/2018 con il disposto
dirigenziale di assunzione a bilancio e.f. 2018 del finanziamento di € 43.646,00;
DETERMINA

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del Progetto
Pon “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, Azione 10.2.2A a valere sul Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale, di cui all’Avviso AOODGEFID/prot.n 1953 del 21/02/2017, finalizzato alla
realizzazione delle competenze e ambienti per l’apprendimento nell’ambito dei Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020, per il seguente intervento -a nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018:

Sottoazione

CODICE_PROGETTO

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-146

'Totale autorizzato sottoazione'
€

43.656,00

Pertanto, In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, il presente incarico è
immediatamente esecutivo ed è pubblicato nel sito scuola, all’indirizzo:
http://www.icpalazzeschi.gov.it - sezione PTOF - PON – FSE – PI
e in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti” .

20/03/2018
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Bonatto
documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

