.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ A. D’Avino”
Scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale
80040 - via Monte STRIANO (NA)
Tel 081 8277140 Fax 081 8654746
Posta elettronica naic855005@istruzione.it PEC: naic855005@pec.istruzione.it
CODICE FISCALE 82011020631
http://www.istitutodavinostriano.edu.it

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112
Titolo Progetto: “La scuola, il mio mondo”
CUP: J28H19000390006

Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento R.U.P.
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
“apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 Potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Titolo progetto: “LA SCUOLA, IL MIO MONDO”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

L’Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 per il potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi; Azione 10.2.2A. Competenze di base;

VISTE

la delibera del Collegio dei Docenti n° 43 del 20/04/2017 e la delibera del
Consiglio di Istituto n° 85 del 20/04/2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 –2020;

PRESO ATTO

della nota MIUR prot. AOODGEFID-20650 del 21/06/2019 dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Campania e della nota AOODGEFID-22702 del
01.07.2019 di autorizzazione del progetto;

VISTA

il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato prot. n.
930 del 03/09/2019;

CONSIDERATO

che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all'organico della
Stazione appaltante;

RITENUTO

necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia
della corretta procedura dell'opera pubblica in questione, alla nomina del
Responsabile Unico
DETERMINA

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del Progetto
“La scuola, il mio mondo” Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112.
II presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto
https://www.istitutodavinostriano.edu.it/ e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Fortunata Salerno
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

