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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 – Azione 10.2.1 e
10.2.2  del  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  Scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”.
Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-122
CUP C51I17000070006

Protocollo e data: vedi segnatura

OGGETTO: NOMINA RUP

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo   Regionale  (FESR)  e  il  Regolamento  (UE)  n.  730412013 relativo  al  Fondo
Sociale Europeo;

VISTO il  PON  -  Programma  Operativo  Nazionale  20141T05M2OP001  "Per  la  scuola-
competenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO l’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID/prot.n. 1953 del 21/02/2017 per il “Potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” - Fondi
Strutturali  Europei  –  Programma Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti  per l’apprendimento”  2014-2020  -  Asse I  –  Istruzione – FSE – Obiettivo
Specifico 10.2 –Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2

VISTA la candidatura n. 34016-1953  inoltrata da questo Istituto il 21/02/2017, relativa alla
realizzazione del progetto “Competenze di base”;

VISTA la  nota  prot.  n.  38460  del  29/12/2017  dell’Ufficio  IV  del  MIUR  di  autorizzazione
progetti;

VISTA  la  nota  prot.  n.  AOODGEFID/209  del  10/01/2018  dell’Ufficio  IV  del  MIUR  di
autorizzazione progetto:

VISTE  le  “Disposizioni  e  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”

VISTA la nomina a Dirigente Scolastica Reggente prot. n. AOODRVE/822 del 11/04/2019;

DETERMINA

Protocollo 0003160/2019 del 07/05/2019



di assumere l’incarico di  Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione degli
interventi di cui alla nota la nota AOODGEFID Prot. 209 del 10/01/2018 di autorizzazione del
progetto e dell’impegno di spesa di complessivi € 44.176,50 con i seguenti compiti:
- competenza esclusiva in ordine alle procedure negoziali;
- emanazione degli avvisi per la selezione di esperti, tutor e delle altre figure coinvolte nel
progetto;
- valutazione dei curricula;
-  formalizzazione  degli  incarichi,  stipula  dei  contratti  e  delle  convenzioni  con  i  soggetti
selezionati e coinvolti;
- interventi sulla piattaforma GPU;
- profilatura delle figure di sistema necessarie alla realizzazione del progetto;
- firma e convalida delle candidature e di tutti gli atti;
- eventuali altri compiti previsti dalla normativa.

Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo autorizzato
10.2.2A-FSEPON-VE-2017-122 Girardi più competente 44.176,50

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse  comunitario,  relativi  allo  sviluppo  del  presente  progetto,  saranno  pubblicati
tempestivamente  nella  specifica  sezione  dedicata  ai  Progetti  PON  del  sito  dell’Istituto
all’indirizzo: http://www.girardicittadella.gov.it/.
Il  presente  avviso,  realizzato  ai  fini  della  pubblicizzazione/sensibilizzazione  a  garanzia  di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione
Pubblica  della  consapevolezza  del  ruolo  delle  Istituzioni  con  particolare  riguardo  a  quelle
Europee.

La Dirigente Scolastica Reggente

Olivella Bertoncello
(documento firmato digitalmente)
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