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Atti del progetto 

 

Oggetto:   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/4427 del 02 maggio 

2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. - 
Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

 

10.2.5C-FSEPON-MA-2018-12 CUP: I57I17000130007 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/4427 del 02 maggio 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. 

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 

alla diffusione della cultura d'impresa. Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo.>>; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  

VISTA  la candidatura n. 1004680 – Avviso 4427 del 02/05/2017- FSE – Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – inviata in data 20/07/2017;  

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/8507 del 30 marzo 2018 con la quale l’Autorità di Gestione dei PON ha 

comunicato l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento per la Regione Marche, sulla base della 

graduatoria definitiva pubblicata con nota prot. AOODGEFID\8202 del 29 marzo 2018; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9287 del 10 aprile 2018 << Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 

02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  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 con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa>>, con la quale è stato trasmesso il provvedimento di 

conferma del finanziamento di € 36.492,00;  

VISTO il 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, nonchè per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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VISTE le Delibere degli OO.CC. di questa Istituto;  

 

determina 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi a valere sul 

Fondo Sociale Europeo, di cui alla nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9287 del 10 aprile 2018 <<Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”.  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 con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa>>. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Patrizia Tirabasso)* 

 

 

 

 

*- Firmato digitalmente da Patrizia Tirabasso - 
 

 
 
         

 

 

                                                                                     

apic825004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002324 - 23/06/2018 - C.14 - Contabilità genera - U


		2018-06-23T10:54:54+0200
	TRBPRZ57R68F021K




