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IL DIRIGENTE SCOLASTICO�
 

VISTO  

                                      

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

artt. 2, 32, 33 e 40;  

VISTA   la legge n. 244 del 24/12/2007;  

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;  

VISTO  

 

 

VISTA 

 

VISTA 

l’avviso pubblico pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 – emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE),- Obiettivo specifico 10.2 e azione 10.2.5;  

la graduatoria approvata dal Dirigente dell’Autorità di Gestione, protocollo 

AOODGEFID/7665 del 22/03/2018;  

la nota MIUR prot. A00DGEFID/8515  del 30/03/2018 con cui è stato autorizzato il 
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 progetto e l’impegno di spesa di € 27.810,00 a valere sull’avviso pubblico prot. N. 

AOODGEFID/4427 del 02/05/2017; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da 

utilizzare per la selezione degli esperti interni/esterni;  

VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

sotto soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA la delibera del Consiglio  d’Istituto del 29/06/2018 con cui il Progetto è stato acquisito 

all’interno del Programma Annuale 2018; 

RECEPITE le “Linee guida” relative ai FSE;  
TENUTO CONTO della necessità di nominare un RUP; 
tanto premesso e rilevato costituente parte integrante del presente avviso 
  

DETERMINA 
 

- di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi relativi al Bando   “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico” - Codice progetto 10.2.5-FSEPON-VE-2018-99   - Titolo progetto “Castelfranco 

bellezza viva”. 

- di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituzione scolastica. 
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