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Prot. n. 137/C23        Canosa di Puglia, 09/01/2018 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico n. AOODGEFID\2165 del 24/02/2017 “per il potenziamento delle competenze delle 

adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le 

sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi 

di secondo livello per l’istruzione degli adulti  comprese le sedi carcerarie”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3. 1 –  “Percorsi per Adulti e giovani adulti”. Azione 10.3.1 

-  Percorsi per adulti - Sotto Azione10.3.1A Percorsi per adulti – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento.” 2014-2020; 

Visto l’inoltro del  Progetto  “FORMARSI PER UNA PROFESSIONALITA’ COMPETENTE” protocollato con n. 
15425 del 03/06/2017 dall’ADG;  

Vista  la nota prot. AOODGEFID\37688 del 30/11/2017 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica; 

Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici n° 50/2016;  

Visto l’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici)  

 

DETERMINA  

 

1.  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 Prot. n. AOODGEFID\2165 del 24/02/2017 Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3. 1 –  “Percorsi per Adulti e giovani adulti”. 
Azione 10.3.1 -  Percorsi per adulti - Sotto Azione10.3.1A Percorsi per adulti. Cod progetto: 10.3.1A-FSEPON-
PU-2017-1; 
2.di  trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica 

nella prima seduta utile.  

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Dott.ssa Maddalena TESORO) 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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