ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

Prot.389/A41

Napoli, 21/01/2019
All’Albo dell’Istituto
Al sito web istituzionale
Determina n. 27

Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-842
CUP: H67I18000900007
Oggetto: Nomina RUP per l’attuazione del progetto PON FSE n. 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-842
(Competenze di base)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, 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 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica;
VISTA la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 con la quale si comunica a questa
Istituzione scolastica l’autorizzazione del seguente progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-842

VISTO il decreto n.269/2019 del 21 gennaio 2019 (prot. n. 388 / A41) con la quale il Dirigente Scolastico
ha assunto formalmente a bilancio - nell’aggregato 04.01.01 delle entrate e P10.04 delle uscite - il
finanziamento relativo al progetto PON FSE n. 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-842;
VISTA la delibera n° 6 del Consiglio di Istituto in data 23.01.2018, che ratifica l’assunzione a bilancio;
CONSIDERATA la necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della
l. n. 241/90;
determina
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi di cui alla la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017, a valere
sull’Avviso la lettera MIUR prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, codice Identificativo Progetto n.
110.2.2A-FSEPON-CA-2017-842 (Competenze di base).

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Alessandra Guida
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93)
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