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Belluno, 15/12/2018
All’Albo
Al Sito Web dell’Istituto
Agli atti
PROGETTO “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO,
PAESAGGISTICO” (AVVISO AOODGEFID\PROT. N. 4427 DEL 02/05/2017) – TITOLO DEL PROGETTO “TRA
ACQUA, PIETRA, LEGNO: CONOSCERE PER TUTELARE” CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-66
CUP : F37I18000580005
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. Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-66

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 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.
5/10/2010, n. 207;
VISTO l’art. 31 del decreto legislativo 50/2016 in cui si fa espresso riferimento alla individuazione del RUP;
VISTO il Decreto Legislativo 165/2001 art. 1 in cui si stabilisce che le scuole di ogni ordine e grado sono
Pubbliche Amministrazioni e 25 che individua nel Dirigente scolastico la figura apicale della Pubblica
Amministrazione perché legale rappresentante;
VISTO il Bando di cui all’ Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 Nuovo regolamento della gestione amministrativo-contabile delle
Istituzione scolastiche;

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID n. 9294 del 02-04-2018 di autorizzazione al progetto e impegno di
spesa dell’intervento, a valere sull’Avviso Pubblico Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del
02/05/2017
DETERMINA
1.
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui all’Avviso prot.n. Avviso

AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”
L’importo complessivo del progetto è di Euro 29.798,50, ripartito come nella tabella sottostante:

2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella
prima seduta utile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Michele SARDO)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

