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All’Albo pretorio dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
Al DSGA 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 
02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  Codice 
progetto:10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1. Nomina del Dirigente Scolastico quale 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP).   

CUP: B47I17000420007 

 
 

Il Dirigente scolastico 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive variazione nel D.L. 56/17 “Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture; 

VISTO il Decreto 28 Agosto 2018 n. 129; 
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VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9288  del 10/04/2018 con la quale risulta che 
il progetto è collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento 
del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID\ n Prot. 8202 del 29 
marzo 2018,ed è formalmente autorizzato. 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio relativo al progetto in oggetto; 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nel rispetto delle 
disposizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 (codice degli appalti), per la realizzazione 
degli interventi relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 
02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa.  

Codice progetto:10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1  

CUP: B47I17000420007 

L'importo complessivo del progetto è di € 25.907,50 come indicato nella tabella sottostante: 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo 'Importo Autorizzato 
Modulo' 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-MO- 
2018-1 

Percorsi facili del Basso 
Molise 

€ 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-MO- 
2018-1 

Percorso nel bello € 7.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-MO- 
2018-1 

SLOW TOUR : la costa, le 
dune, l’oasi LIPU la 
vegetazione autoctona 

€ 7.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-MO- 
2018-1 

Movimenti di popoli e 
armenti: diaspora 
albanese - croata; le 
strade dei tratturi 

€ 6.061,50 

 

  La presente determina dirigenziale è immediatamente esecutiva e viene pubblicata all’albo e sul 
sito web dell’Istituto Scolastico. 

Termoli, 15.04.2019 
Il Dirigente Scolastico 
Maria CHIMISSO 

 
                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 

Il presente atto è stato redatto dall’estensore  C.Maglieri I.P.S.E.O.A. di Termoli.  
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