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ALL’ALBO  PRETORIO ON LINE 

AL DSGA 

 

Oggetto: Nomina Responsabile unico del procedimento – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico 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 cul-

tura d'impresa. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-26  

CUP I64F18000020006  

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istru-

zioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTI   il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposi-

zioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTI I seguenti regolamenti UE: 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante di-

sposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coe-
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sione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 

Fondo di Coesione; 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID\ n. 4427 del 02/05/2017,  ”Potenziamento dell’educazione al patri-

monioculturale,artistico,paesaggistico”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle compe-

tenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con parti-

colareattenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9281  del 10 aprile 2018 di autorizzazione al finanziamento;  

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio - Programma Annuale E.F. 2018 - del finanziamento   

autorizzato, adottata in data 30/07/2018 prot. n.3538 ; 

 

RITENUTO necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);  

 

 VISTA la necessità di nominare il responsabile unico del procedimento per l’attuazione del progetto di cui   

trattasi; 

Nomina se stessa di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relati-

vi ai progetti: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo Modulo 

Importo Autorizzato 

Modulo' 

10.2.5A 
10.2.5A-FSEPON-

CA- 2018-26 

Alla scoperta del 

territorio: esploro, 

creo, gioco e 

condivido 

5.082,00 € 

10.2.5A 
10.2.5A-FSEPON-

CA- 2018-26 

Tracce di radici: la 

città di ieri nella città 

di oggi 

4.873,80 € 

10.2.5A 
10.2.5A-FSEPON-

CA- 2018-26 

Alla scoperta del 

territorio: esploro, 

creo, gioco e 

condivido. 2 

4.873,80 € 
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10.2.5A 
10.2.5A-FSEPON-

CA- 2018-26 

La biodiversità del 

mio Parco 
4.873,80 € 

10.2.5A 
10.2.5A-FSEPON-

CA- 2018-26 

Guida turistica per 

piacere  
5.082,00 € 

10.2.5A 
10.2.5A-FSEPON-

CA- 2018-26 

Piccoli storici in 

azione  
5.082,00 € 

L'importo complessivo del progetto è di € 29.867,40. 

 
         

  

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Angelina Malangone 
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