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Codice univoco IPA:

UFMMES

10.2.1A-FSEPON-EM-2017-38 – CUPE87I1700 0690007 - 10.2.2A-FSEPON-EM-2017- 65 - CUPE87I17000

All’Albo dell’Istituto
Al sito web della scuola – sezione PON
OGGETTO: nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’attuazione del Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per “Il potenziamento delle competenze di base
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Progetti 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-38 –
CUPE87I1700 0690007 e 10.2.2A-FSEPON-EM-2017- 65 - CUPE87I17000
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2014/2020 il Ministero per
l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR) ha emanato l’avviso pubblico 1953 del 21 febbraio
2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per “Il potenziamento delle competenze
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”.
TENUTO CONTO della lettera di autorizzazione l’autorizzazione prot. 126 del 10/01/2018 dei
progetti con identificazione 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-38 (scuola infanzia) e 10.2.1A-FSEPONEM-2017-65 (scuola primaria e secondaria del primo ciclo).
VISTOL’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che prevede la nomina di un responsabile unico del
procedimento (RUP) per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione dell’affidamento,
dell’esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico.
CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento
(RUP)
DETERMINA
Di nominare il Dirigente Scolastico dell’I.C. “Pertini 2” (RE), Responsabile Unico del Procedimento
relativo agli interventi previsti per l’attuazione dei progetti in oggetto
Per lo svolgimento delle attività di R.U.P. di cui all’oggetto non verrà erogato nessun compenso
aggiuntivo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniele Cottafavi

Firmato digitalmente da il Dirigente scolastico Cottafavi Daniele

