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                                                                                          Agli Atti

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.A-
Competenze 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;

VISTO il D.I. 28/08/2018 n.129 concernente la gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni scolastiche

                Unione Europea
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NOMINA
La S.V. per coordinamento amministrativo-contabile nel Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-
540-CUP J99F17000080006 per i seguenti moduli:

Modulo Titolo modulo

1 I colori e i sapori del nostro cibo

2 I colori e i sapori del nostro cibo 2
3 Microgreen
4 Microgreen 2
5 Io cittadino
6 Io cittadino 2

per  presumibili  96  ore,  che  saranno  retribuite,  in  misura  delle  attività  realizzate  e  delle  ore
effettivamente svolte, con l’importo di € 24,55 (ventiquattro/55) lordo Stato.

La Dirigente Scolastica
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