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Oggetto: NOMINA RUP per l’attuazione del  Progetto Pon Fse 2014-2020 Avviso pubblico 

3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza Europea” PGIS03600T - Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.– Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi.  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea - propedeutica al 10.2.3B e 

la 10.2.3C . Azione 10.2.3: azione di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità  

(percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi,  azioni di potenziamento linguistico e di 

sviluppo del CLIL…) – anche a potenziamento e complementarità con il programma Erasmus+ 

10.2.3B  - Potenziamento linguistico e CLIL – 10.2.3C  - Mobilità transnazionale 

CUP: J59F18000610006    10.2.2A-FSEPON-UM-2018-9 

CUP: J59F18000560006         10.2.3B-FSEPON-UM-2018-9     
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR 3504 del 31/03/2017 per la presentazione di 

proposte relative alla realizzazione di progetti per il Potenziamento della 

Cittadinanza Europea  

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 

VISTA La nota del Miur AOODGEFID/23641 del 23/07/2018  che rappresenta 

formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica 

VISTO il Decreto 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture” , art. 31 “Ruolo e funzioni del responsabile del 

procedimento negli appalti e nelle concessioni” 
 

 

DETERMINA 
 

1. di  assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione degli 

interventi a valere sui Fondi Strutturali Europei di cui all’Avviso prot. AOODGEFID/3504  del 

31/03/2017, emanato nell’ambito del 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.  

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea - propedeutica al 10.2.3B e la 10.2.3C . Azione 

10.2.3: azione di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità  (percorsi di 

apprendimento linguistico in altri Paesi,  azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 



 
 

 

CLIL…) – anche a potenziamento e complementarità con il programma Erasmus+ 10.2.3B  - 

Potenziamento linguistico e CLIL – 10.2.3C  - Mobilità transnazionale 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Commissario Straordinario  affinché provveda 

alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Isabella Manni 
                                                                     Documento firmato digitalmente  

           con firma elettronica qualificata 
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