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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

FESR 2014-2020 Asse I Istruzione 

Identificativo specifico 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-192 

 
 

OGGETTO: Assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento 

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 

Sottoazione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie, nuovi linguaggi, ecc.) 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-192 

Codice CUP   I64C17000180007   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTE le “Linee guida” relative ai FSE;  
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche”;  

 

VISTO il PON - il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla 

Commissione Europea;  

 

VISTA la nota del M.I.U.R., Direz. Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, prot. n.  
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AOODGEFID/204 del 10 Gennaio 2018 con la quale viene autorizzato l’avvio delle azioni per il 

progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-192 e l’inizio dell’ammissibilità della spesa;  

 

VISTA l’assunzione in Bilancio del Progetto summenzionato autorizzato e finanziato;  

 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture;  

 

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  

 
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 in cui si fa espresso riferimento alla necessaria 

individuazione del RUP;  

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per la realizzazione degli 

interventi relativi al Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-192 – Obiettivo specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sottoazione 10.2.2 – Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie, nuovi linguaggi, ecc.). 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Istituto www.icmanicone.gov.it. (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 

2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Donatella Apruzzese 
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