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            Saronno, 16 giugno 2018 

Prot. n. 3890/c24 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Vista  la candidatura n 997801 – 4427 del 02/05/2017 – FSE – Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

Visto   l’avviso MIUR  prot. n. AOODGEFID/4427  del      02/05/2017 – 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 cultura d'impresa.  

Vista la comunicazione prot. n. AOODGEFID/8506 del 30/03/2018 relativo 

all’autorizzazione dei piani di interventi e prime disposizioni attuative per le 

istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento nella regione Lombardia; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/9286  del 10/04/2018, con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 15.246,00  inerente al progetto, 

codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149,  proposto da questa istituzione 

scolastica; 

Visto  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici “e successive 

modificazioni  ed integrazioni; 

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

con D.P.R. 5/10/2010, n. 207; 

 

DETERMINA 

 

 di assumere l’incarico di  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 

realizzazione degli interventi, a valere del Fondo Sociale Europeo, di cui  alla nota prot. 

n. AOODGEFID/9286  del 10/04/2018, finalizzato ”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 
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particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa ". Il progetto  

ha codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149; 

 di trasmettere il presente provvedimento al  Consiglio d’Istituto affinché provveda alla 

relativa ratifica. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Elena Maria D’Ambrosio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


