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Prot. n. 138/C23        Canosa di Puglia, 09/01/2018 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 per la presentazione di proposte relative 
alla realizzazione di progetti rivolti al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa – FSE – PON  “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2010 – Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 -  
sotto-azioni 10.2.2.A Competenze di Base – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l'apprendimento.” 2014-2020; 

Visto l’inoltro del  Progetto  “KEY COMPETENCIES”  protocollato con n. 5416 del 18/05/2017 dall’ADG;  
Vista  la nota prot. AOODGEFID\38454 del 29/12/2017con 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\1953 del 21/02/2017 per la 
presentazione di proposte relative alla realizzazione di progetti rivolti al potenziamento delle competenze di base 
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – FSE – PON  “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2010 – Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 -  sotto-
azioni 10.2.2.A Competenze di Base. Cod progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-169; 
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)  
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