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Prot. n. 6398 IV.1 Recanati 7 setembre 2018
Determina n. 81/2018

Al Consiglio d’Isttuto 
All’Albo 
al Sito web

 Oggetto:  Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)  per l’attaazitne del Prtgett Ftndzi
Strtttralzi  Etrtpezi  –  Prtgramma  Operativt  Naazitnale  “Per  la  scttla,a  ctmpetenae  e  ambzient per
l’apprendzimentt” 2014-2020. SUBENTRO
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 finalizzato al potenziamento dell’Educazione al
patrimonio culturalei artstcoi paesaggistco.
”-Modice progeto 10.2.5A-FSEPON-(A-2018-7  - ““Viaggiare a km 0 camminando l’arte: dalla storia alle
storie”
CUP: J25B18000080007

IL DIRIGENTE SMOLASTIMO

VISTO l’Avviso  Pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/4427  del  02/05/2017  del  Ministero  dell’Istruzionei
dell’Università e della Ricerca – Dipartmento per la Programmazione e la gestone delle risorse umanei
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per intervent in materia di edilizia scolastcai per la gestone
dei fondi struturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufcio IVi relatva alla programmazione dei
Fondi Struturali Europei – Programma Operatvo Nazionale “Per la Scuola i competenze e ambient per
l’apprendimento” 2014/2020– Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovatvai a supporto dell’Oferta Formatva. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obietvo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle  competenze chiave degli  allievii  anche mediante il  supporto dello
sviluppo  delle  capacità  di  docenti  formatori  e  staf.  Azione  10.2.5  –  Azioni  volte  allo  sviluppo  delle
competenze trasversali con partcolare atenzione a quelle volte alla difusione della cultura d’impresa;
Visto l’inoltro all’autorità di Gestone del Piano d’Isttuto  “Viaggiare a km 0 camminando l’arte: dalla storia
alle storie” protocollato con n. 1004004 – 4427 del 02/05/2017; 
VISTO che il Ministero dell’Istruzionei dell’Università e della Ricerca – Dipartmento per la Programmazione
– Direzione Generale per intervent in materia di edilizia scolastcai per la gestone dei fondi struturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufcio IV con nota prot. n. AOODGEFID/9287 del 10/04/2018 ha
comunicato che questa Isttuzione Scolastca è stata autorizzata ad atuarei il progeto con codice 10.2.5A
FSEPON-MA-2018-7 dal ttolo “Viaggiare a KM 0 camminando l’arte: dalla storia alle storie” per un importo
di € 20.328i00;
TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31i il D. Lgs.50/2016 e dell’art. 5 della l.
n. 241/90;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.iii art. 31;
VISTE la normatva di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’atuazione dei proget a valere sui Fondi
Struturali  Europei  –Programma  Operatvo  Nazionale  “Per  la  scuolai  competenze  e  ambient per
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l’apprendimento”  2014-2020  e  in  partcolare  per  ’atuazione  dei  proget di  cui  all’Avviso  4427  del
02/05/2017;
VISTA la  propria  determina  n.  17  del  21/04/2018  formale  assunzione  a  bilancio  e  l’inserimento  nel
ProgrammaAnnuale  per  l’esercizio  finanziario  2018  del  finanziamento  di  €  20.328i00  concernente  il
progeto  FSE  PON  finalizzato  al  potenziamento  dell’educazione  al  patrimonio  culturalei  artstco  e
paesaggistco predeto;
VISTA la determina dirigenziale prot.n. 3151 IV 1 del 23/04/2018 con cui il Dirigente Scolastco dr. Giuseppe
Caresta assumeva formale incarico di R.U.P.; 
MONSIDERATO  che  l’incarico  di  dirigenza  scolastca  del  Dirigente  Scolastco  dr.  Giuseppe  Caresta  è
terminato il 31/08/2018; 
VISTA la nota MIUR.AOODRUM Registro Regionale dei decret diretoriali  13831 del 27/07/2018 con la
quale viene designata la Prof.ssa Annamaria De Siena quale Dirigente Scolastco dell’I.C. N. Badaloni per  il
triennio 2018/2021; 
MONSIDERATO che il Dirigente Scolastco Annamaria De Siena ha assunto servizio presso l’I.C. N. Badaloni il
01/09/2018 e ricopre il ruolo di dirigente scolastco pro tempore di questo Isttuto ;
MONSIDERATO che è necessario procederei a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia
della correta procedura per la realizzazione del progeto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-128 al subentro del
RUPi

DETER(INA

 di  assumere  l’incarico  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  per  la  realizzazione  del
progeto Pon di cui all’Avviso AOODGEFID/4427 del 02/05/2017

Sotoazione MODIME PROGETTO TOTALE  AUTORIZZATO
Sotoazione

10.2.5A FSEPON-(A-2018-7 € 20.328,00

 di specificare che la presente determinazione è immediatamente esecutva; 
 di  trasmetere il  presente provvedimento al  Consiglio  di  Isttuto afnché provveda alla  relatva

ratfica nella prima seduta utle.

Il  presente  Decreto  Dirigenziale  è  immediatamente  esecutvo  ed  è  pubblicato  all’albo  dell’Isttuto
Scolastcoi al Sito nell’apposita sezione PON e in Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Annamaria De Siena

Firmato digitalmente da Annamaria De Siena

Il  documento  è  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.lgs  82/2005
s.m.i.  e norme collegate e sosttuisce il  documento cartaceo e la
firma autografa
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