Istituto Comprensivo “Norberto Bobbio”
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Via IV Novembre, 2 - Rivalta Bormida (AL)

Tel. 0144364113  Fax 0144364643  C.M. ALIC809001  C.F. 81003050069
e-mail: alic809001@istruzione.it PEC alic809001@pec.istruzione.it
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
“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 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa.
AVVISO PROT. N° 4427 DEL 2 MAGGIO 2017
“Per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
--Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/9289 DEL 10 APRILE 2017
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-3
Titolo Progetti
RIPRENDIAMOCI IL NOSTRO … “TEMPO”

Prot. n. 2606/2018
Oggetto:

Rivalta Bormida, 13/08/2018

NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
“Per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”

Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-3
CUP: C97I18000160007

VISTO

VISTO
VISTA

VISTA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
l'avviso pubblico prot. n. 4427 del 2 maggio 2017 “Per il potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
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.
il Piano cod. n°. 1001531 inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 19/07/2017,
protocollo ricezione n. 34880 del 02/08/2017;
la delibera del Collegio dei docenti prot. n. 1525 del 22/03/2017 per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020;
la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto prot. n. 1876 del 11/04/2017 di adesione ai progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020;
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VISTA
VISTI
VISTE
VISTA
VISTA

VISTA

VISTO

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto ed impegno di spesa dell’Istituzione scolastica;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 5 febbraio 2018 prot. n. 410 del 06/02/2018 di
Approvazione del Programma Annuale 2018
la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 4 luglio 2018 come da prot. n. 2444 del 14/07/2018
di Approvazione richiesta della Dirigente scolastica di assunzione a bilancio del progetto
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-3
la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 4 luglio 2018 come da prot. n. 2444 del 14/07/2018
affidamento dell’incarico alla Dirigente scolastica quale Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) del progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-3
l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)

DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi
relativi al PON – FSE di cui all’Avviso pubblico prot. n. 4427 del 2 maggio 2017 “Per il potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, autorizzazione MIUR Prot. n.
AOODGEFID/9289 del 10 aprile 2017, rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante:
CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO

TITOLO PROGETTO

TOTALE AUTORIZZATO

10.2.5A-FSEPON-PI-2018-3

RIPRENDIAMOCI IL NOSTRO … “TEMPO”

€ 25.410,00

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di
Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. Copia della presente determinazione
è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Monica FONTI
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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