
Istituto di Istruzione Superiore Statale    “  E.LE BASILE –M. D’ALEO “   Monreale 

All’Albo on line della Scuola 

                                                                                                                                                  Al Sito web della Scuola  

Agli Atti

 OGGETTO: NOMINA RUP  PROGETTO   10.2.5A-FSEPON-SI-2018-613    “OGGI ALUNNI….CITTADINI 
DOMANI “      CUP  G37I17000770007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO l’articolo 31 del decreto legislativo 50/2016 in cui si fa espresso riferimento all’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 che individua nel Dirigente Scolastico la figura apicale della 
Pubblica Amministrazione perché legale rappresentante

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 20142020 - Fondo Europeo Sviluppo Regionale 

 VISTO  il  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”. 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 Sottoazione 10.2.5.A  Competenze trasversali.  

 VISTA   la nota MIUR prot. N 23103 del 12 /07/2018 con la quale sono state comunicate le   
graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 3340 del 23/03/2017 ; 

 VISTA la nota prot. AOODGEFID/-23585   del 23/07/2018  di autorizzazione del progetto CODICE 
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-613    “OGGI ALUNNI….CITTADINI DOMANI “   e del relativo impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017





VISTO: Decreto di assunzione in bilancio prot. N 7172 del 15/12/2018;

VISTO:  l’ inserimento  nel Programma Annuale corrente E.F. 2018

DETERMINA

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento(RUP) per la realizzazione degli interventi  di 
cui all’oggetto del presente decreto a valere sul Fondo Sociale Europeo di cui all’Avviso pubblico prot. n. . 
3340 del 23/03/2017 ; , finalizzato ad Azioni di   Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A  Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Sottoazione CODICE_PROGETTO 'Totale autorizzato

10.2.5A - 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-613 € 29.971,50  

2) Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all’albo dell’Istituto 
Scolastico, al Sito nell’apposita sezione PON e in Amministrazione trasparente.

3) Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto  affinchè provveda alla relativa 
ratifica nella prima seduta utile.

“ 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Concetta Giannino

(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)  
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