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Prot. 2270/B15        Milano, 12/11/2018 
 
          All’albo on-line 

      
 
Oggetto: DETERMINA DIRINGENZIALE INCARICO RUP 
10.2.5A-FSEPON-LO-2018-316 –CUP D47I17000570007– Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5. Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A . Competenze trasversali Avviso AOODGEFID\Prot. 
n.3340 del 23/03/2017. Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot. n.3340 del 23/03/2017 – “Potenziamento delle competenze 
di cittadinanza globale” 

VISTA  la candidatura n. 996431  “3340 del 23/03/2017”, inoltrata il 12/06/2017; 
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’AdG Prot. N.19600 del 14 giugno 2018; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/23579 del 23/07/2018 Fondi Strutturali Europei - 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”. Assi 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 - Autorizzazione progetto   codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-316; 

VISTA  la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 111 del 04/10/2018 con la quale è stata approvata 
l’acquisizione in bilancio dello stanziamento Pon “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale”; 

VISTA  la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 117 del 04/10/2018 con la quale è stata approvata la 
variazione in bilancio dello stanziamento Pon “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale; 

VISTA la nota prot. 2110/B15 del 24/10/2018 con la quale è stata richiesta la rinuncia delle voci aggiuntive; 
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. 2204/B15 del 5/11/2018 per l’attuazione del progetto  
                 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-316 
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RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento  
 

DETERMINA 
 

di assumere l ‘incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi al PON 
 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-316 
 

Progetto/ 
sottoazione 

Codice Identificativo 
Progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 
10.2.5A 
 

10.2.5A-FSEPON-LO-
2018-316 

L’Atletica va a scuola € 5.082,00  

Colori diversi lo stesso ritmo € 5.082,00  

La salute inizia dall’orto € 5.082,00  

Un orto nel cuore € 5.082,00  

Tot. € 20.328,00 

 
Il presente decreto viene pubblicato all’Albo on-line dell’Istituzione scolastica e dal sito web per la massima 
diffusione.  

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               (dr.ssa Milena Sozzi) 
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