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FOND I S TRATTURALI 2 O 1 4/2 O 2 O

Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-72 (6Metodi coinvolgenti: studenti più competenti"

-Nomina RUP -

I1 DIRIGENTE SCOLASTICO

,Premesso

-che il Ministero per l'Istruzione, I'Llniversità e la fucerca ha emesso l'awiso prot.n. AOODGEFID

.1953 
del 21/02/2017 "Fondi Stnrtturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, perl'attuazione dt Ptogetti per i1 potenziamento

'delle competerze di base in chiave innovativa a suppotto dell'offerta formattva. Asse I - Istruzione -
Fondo Sociale Europeo €SE). Obiettivo specifico 10.i. - Miglioramento delle competenze chiave degli

allievi. Azione 10.2.2 - Azioni di f integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con

particolare riferimento aII e al II ciclo;

- che con le delibere del Collegio dei docenti n. 3 del 27/03/201.7 (verb 8) e del Consiglio d'Istituto n. 25

'del27 /03/2017 è stata autorizzatala candidatura della scuola al progetto "Metodi coinoolgenti: stwdenti

più competenti";

- che il MIUR- Dipartimento per 1a programmazione e gestione delle risorse umane, fnanziarie e

strumentali - Direzione Generale per interventr in matena dt edtltzi.a scolastica, per la gestione dei fondi

strutturali per f istruzione e per l'innorrazione digitale - Uffrcio IV, con nota tndjnzzatà 
^glr 

UUSSRR, Prot.

n. AOODGEFID 38444 deL 29/12/2017, e con successiva nota Ptot. AOODGEFID L94 del

10/0t/2018 lndtrrzzata alla scuola, ha autortzzato l'attuazione del progetto codice 10.2.24-FSEPON-CL-

2017-72 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo parr a € 44.256100, comunicando

.l'ammissibilità dei progetti e dei relativi costi;

Considerato
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- che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all'otgaruco della Stazione Appaltante;

- che a seguito di decreto dirigenziale AOODRCAL 11109 del 15/07/2016 il Dirigente Scolastico di

questo Istituto risulta essere la Ptof.ssa Maria Domenica Mallamaci;

Atteso che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della notmativa vigente in materta di opete pubbliche al

fine di garantue I'iter procedurale dell'opera pubblica, è tenuta all'individuazjone della figura del

Responsabile Unico del Procedimento;

Ritenuto necessario ptocedere, a fronte delle superiori consideraziorie pet la salvaguardia deila proceduta

dell'investimento pubblico in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R-.U.P.);

Visti gli art. 107 e 1.92 deI D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Determina

ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/1,6, di assumete l'incarico, iluale Dirigente Scolastico dell'Istituto

beneficiado, di Responsabile Unico del procedimento dell'investimento pubblico individuato con Progetto

10.2.2A-FSEPON-CL-2017-72 dal titolo ((Metodi coinvolgenti: studenti più competenti" articolato

in n. 6 moduli folmativi;

- di specificare che la presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva;

- di ffasmettete la presente determina al Consiglio d'Istituto per la fotmale presa d'atto;

- di disporne la pubblicazione all'albo on line dell'Istituto Scolastico anorma dell'artj.colo 10, comma 1, del

D. Lgs. 267 dell'8/08/2000.

IL DIRIGE,NTE, SCOLASTICO
I

Prof.ssa Maria Oqq5{ca Mallamaci
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