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OGGETTO: DECRETO NOMINA RUP.
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.
AUTORIZZAZIONE PROGETTO CODICE: 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-26
CUP: E95B17006790007

La Dirigente Scolastica
VISTA

la candidatura n.1001390 del 02.05.2017 relativa all’Avviso pubblico n. 4427 del 02.05.2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
VISTA
la nota del Miur prot. n. A00DGEFID/9293 DEL 10.04.2018 di autorizzazione dell’intervento a valere su 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.
VISTO
il provvedimento dirigenziale prot. n. 3102 c14/h del 10.05.2018 relativo all’assunzione nel Programma Annuale 2018 del progetto autorizzato;
TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art.31 del decreto legislativo 50/2016 e
dell’art.5 della legge n. 241/90
VISTO
il decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

Determina
di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e
dell’art. n° 5 della legge 241/1990 per la realizzazione del progetto “Una ricchezza da conoscere”
Codice 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-26

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo istituzionale dell’Istituto
http://www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it/albo-on-line-media-san-paolo-pg.html, nell’apposita
sezione PON e conservato, debitamente firmato ,agli atti della scuola.
La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del
cd Codice delle Amministrazione Digitale e
normativa connessa.
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