DIREZIONE DIDATTICA STATALE
XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ”
C.so A. De Gasperi,345 BARI
Tel/fax 080/5016690 - C.F. 80018290728
Email baee026002@istruzione.it
Indirizzo pec baee026002@pec.istruzione.it

Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

All’Albo Pretorio e sito Web
dell’Istituto
Agli Atti
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento. Fondi Strutturali EuropeiProgramma Operativo Nazionale ”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico 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.ACompetenze
trasversali
–
Codice
progetto:10.2.5A-FSEPON-PU-2018-540-CUP
J99F17000080006
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO Avviso pubblico 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.ACompetenze
trasversali
–
Codice
progetto:10.2.5A-FSEPON-PU-2018-540-CUP
J99F17000080006
VISTO
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la comunicazione del MIUR prot.
n. AOODGEFID/23583 del 23/07/2018
che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “"Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni singola

procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano,
nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del Procedimento;
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)per la realizzazione degli
interventi relativi al Progetto indicato nella tabella sottostante:

Sotto
azione
10.2.5A

Codice
identificativo
progetto
10.2.5A-FSEPON-PU2018-540-

Titolo del progetto

“ Convivere con gli altri e con l’ambiente ”

Importo
totale
autorizzato
€ 29.867,40

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

La Dirigente Scolastica

Firmato digitalmente da
FIORENZA UNCINO
O = non presente
C = IT
Data e ora della firma:
22/01/2019 16:42:59

