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AGLI ATTI
ALL’ ALBO ON LINE
Oggetto : NOMINA RUP
IDENTIFICATIVO PROGETTO:
10.2.1A-FSEPON-EM-2017-6 - CUP F35B17000480006
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-11 - - CUP F35B17000490006
Cento, 26 Marzo 2018

OGGETTO: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO per l’attuazione dei progetti - Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953
del 21/02/2017. Competenze di base –

IL DIRIGENTESCOLASTICO
VISTO I’ avviso 1953 del 21/02/2017, in cui l’Autorità di Gestione, con proprio Decreto 0000366 del 2108-2017 ha demandato la valutazione delle proposte presentate dalle istituzioni scolastiche all’INDIRE,
Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educative e la comunicazione del MIUR n.
Prot. n. AOODGEFID/196 del 10/1/18 in cui il progetto presentat d questa istituzione scolastica è stato
autorizzato con impegno finanziario assunto a bilancio il 26 marzo 2018;
VISTE Ie "Linee guida deII'Autorita di Gestione per I’affidamento di contratti pubblici per l'affidamenlo
dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alia soglia comunitaria" emanate con circolare del
13/01/2016, prot. n. 1588;
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
(c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni e il Regolamento di
esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
In attesa della variazione al Programma Annuale 2017, che sarà presentata in Consiglio di Istituto;
VISTE Ie disposizioni ed istruzioni per I’attuazione delle initiative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
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CONSIDERATO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della
corretta procedura deII'opera pubblica in questione, alla immediata nomina del Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.)
DISPONE
1. di nominare ai sensi deII’art. 10 del D.Lgs del 12 aprile 2006 n: 163 il Responsabile Unico del
procedimento del succitato progetto Anna TASSINARI, Dirigente Scolastico deII’Istituto Comprensivo
"II Guercino" di Cento (istituto beneficiario);

I. C. "Il Guercino" Cento - Fe - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001063 - 29/03/2018 - C14e - I

2. di specificare che la presente determinazione dirigenziale é immediatamente esecutiva;
3. di pubblicare copia della presente determinazione aII’aIbo on line deII’Istituto, a norma deII’art. 10
comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Tassinari
Firmato digitalmente, ai sensi del Dlgs 82/2005 e norme collegate
Originale conservato agli atti dell’istituto

Firmato digitalmente da TASSINARI ANNA

