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PROGETTO: 10.2.2A FSEPON-UM-2018-18, “Europa: il nostro patrimonio culturale condiviso”.
CUP: G44F17000100006
PROGETTO: 10.2.3B-FSEPON-UM-2018-18, “Digit@l Europe”
CUP: G44F17000110006
PROGETTO: 10.2.3C FSEPON-UM-2018-9, “Talking...European!”
CUP: G44F17000120006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
visto

l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della
Cittadinanza europea”, 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 al
10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni 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;

Firmato digitalmente da CAPASSO SERENELLA

Oggetto: Nomina R.U.P. - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3504
del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, 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 al 10.2.3C. Azione 10.2.3. Azioni 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.

vista

la formale autorizzazione del Progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica
con lettera M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/23641 del 23 Luglio 2018;

vista

l'assunzione in bilancio dei progetti 10.2.2A FSEPON-UM-2018-18, 10.2.3BFSEPON-UM-2018-18 e 10.2.3C FSEPON-UM-2018-9 di cui all'Avviso Prot. n. 3504
del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”;

visto

l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” avente ad
oggetto Ruolo e funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle
concessioni;

viste

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

viste

le delibere degli OO.CC;

visti

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;
le indicazioni del M.I.U.R. per la realizzazione degli interventi;

viste
considerato

che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della
Stazione appaltante;

ritenuto

necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia
della corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
DETERMINA

di conferire a se stessa, SERENELLA CAPASSO, nata a Fondi (LT) il 12/04/1954 – C. F.
CPSSNL54D52D662O, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione dei progetti:
PROGETTO: 10.2.2A FSEPON-UM-2018-18, “Europa: il nostro patrimonio culturale condiviso”.
CUP: G44F17000100006
PROGETTO: 10.2.3B-FSEPON-UM-2018-18, “Digit@l Europe”
CUP: G44F17000110006
PROGETTO: 10.2.3C FSEPON-UM-2018-9, “Talking...European!”
CUP: G44F17000120006
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Istituto www.scuolenoceraumbra.gov.it nella sezione PON2014-2020 e conservato,
debitamente firmato, agli atti della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Serenella Capasso
Firmato Digitalmente

