
  

 
 

Determina n. 35              
 
 

NOMINA RUP: Progetto 10.3.1B-FESPON-LO-2017-11 – 
CUP:D88G1700004001 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 2165 del 24/02/2017 
“Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. 
Sottoazione10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorso di secondo livello per 
l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. 
Sottoazione 10.3.1B “Percorsi 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”. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 emanato 
nell’ambito del  Programma Operativo Nazionale  Plurifondo “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 
Decisione C (2014) N. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni. 
VISTO il Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione 
prot.AOODGEFID\0037642 del 29/11/2017, con il quale è stata approvata la 
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento. 
VISTA la nota Miur  prot. AOODGEFID/37796 05/12/2017, con la quale è stato 
autorizzato il progetto 10.3.1B-FSEPON-LO-2017-11 per un importo totale di € 
49.922,10. 
PRESO ATTO che l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta 
formativa è stato comunicato  dall’Autorità di Gestione, all’USR Lombardia con nota 
prot. AOODGEFID 37684 del 30/11/2017. 
VISTO il decreto n.°40 del 19/02/2018 della Dirigente Scolastica di assumere a bilancio 
il progetto. 
VISTO il Decreto Leg.vo 165/2001 e ss.mm.ii; 
VISTE le Disposzioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014-2020(in via di pubblicazione), i manuali operativi 
presenti nel sistema informativo GPU-SIF; 
VISTO il D.Lgs 18 Aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive” 2014/23/UE, 
2014/24/UE, 2014/25/UE, e l’art 31 della la L.241/90. 
 
 
 
 



 

DETERMINA 
di assumere l'incarico di R.U.P. (Responsabile Unico dei Procedimento), per le 
fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori relativi alla 
realizzazione del progetto PON FSE 
L'incarico consisterà nello svolgimento del compiti previsti dall'art. 31 del D.Igs. 
50/2016 (nuovo "Codice degli Appalti") e in particolare curerà le procedure di 
acquisto dei beni secondo le linee guida impartite dall'Autorità di Gestione 
"PON 2014-2020", vigilerà sulla corretta esecuzione dei contatti e fornirà 
proposte, dati e informazioni utili alla corretta realizzazione del progetto 
sopraindicato. 
Il presente provvedimento viene affisso all’albo on line dell’Istituto. 
Cinisello Balsamo, 23/05/2018 

  La  Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Amelia MELOTTI 
 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi e per effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. 

n.39/93 


