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        All’Albo della scuola/sito Web  

  Agli Atti 

 

OGGETTO: –  NOMINA RUP 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI  -  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  - l’avviso pubblico Prot. 4427 del 02/05/2017 “POTENZIAMENTO 

DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” 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  con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

della cultura di impresa  – Titolo “Come eravamo: viaggio nel passato dimenticato” – codice progetto 10.2.5A-

FSEPON-LA-2018-63 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto  l’avviso prot. 4427 del 02/05/2017 “Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “per 

La scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico 

“Potenziamento   dell’educazione al Patrimonio Culturale, Artistico, Paesaggistico”. Asse I –

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi – Azione10.2.5. Azioni rivolte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

 

Vista la delibera del Collegio docenti PROT. 2325/U del 07/06/2017 e del Consiglio di Istituto PROT. N.2326 

del 07/06/2017 di adesione al progetto PON in oggetto; 

 

Visto  l’inoltro del progetto “Come eravamo: viaggio nel  passato dimenticato” – candidatura n. 1004736  

   Protocollato con n. 34093 dall’ADG il 30/07/2017 

 

Vista la nota MIUR AOODGEFID all’USR LAZIO PROT. N. 8202 DEL 29/03/2018 con la quale veniva 

pubblicata la graduatoria definitiva delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei 

progetti presentati; 
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Vista  la nota protocollo AOODGEFID/9284 de 10/04/2018 con la quale il dirigente dell’autorità di  

gestione della Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è 

stato autorizzato il progetto“Come eravamo: viaggio nel  passato dimenticato” 10.2.5A-FSEPON-LA-

2018-63 per un importo totale di euro 22.728,00; 

 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 13/09/2018 di formale presa d’atto dell’autorizzazione; 

 

Viste  le linee guida, le norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi regolamenti 

CE; 

 

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; 

 

Considerato che la nomina del Responsabile Unico del Procedimento è già in capo al Dirigente 

scolastico;  

 

DETERMINA 

 

di individuare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi di cui al seguente Progetto:  

 

Autorizzazione 

Progetto 

Titolo progetto 

 

Codice identificativo 

progetto 

 

Importo 

autorizzato 

 
AOODGEFID/9284  

del 10/04/2018 

 
Come eravamo: viaggio nel     

passato dimenticato   

 
10.2.5A-FSEPON-LA-2018/63 

 

 

€ 22728.00 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof.ssa Anna RAMELLA 

 
  “Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”. 
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