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ISTITUTO COMPRENSIVO N.14
Via Emilia Ponente n.311 –40132-Bologna
Tel. 051/404810 – 051/381585 Fax 051/383759
e-mail: boic85800a@istruzione.it Codice fiscale 80072250378

Bologna, 13 luglio 2018
Ai docenti e al personale ATA
Ai genitori degli studenti
All’Albo dell’Istituzione scolastica
Al Sito Web
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO

il DPR 275/99;

VISTI

i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

VISTO

il PON – IL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 2020, approvato in data 17/12/2014;
la Candidatura N.1003298, in risposta alla nota prot. AOODGEFID\4427 del 2 maggio 2017, –Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID\7665 del 22 marzo 2018 inviata alla DG USR ER con la quale si
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID\9282 del 10 Aprile 2018 del M.I.U.R., con la quale è stato
autorizzato il progetto e l’impegno di spesa;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: 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
(c.d. Nuovo Codice degli appalti pubblici);
il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con DPR.
5/10/2010, n. 207;
DETERMINA

VISTA

VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a
valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l ‘apprendimento” 2014-2020.
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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. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4427 DEL
02-05-2017- Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.

2. Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella
prima seduta utile.

Il Dirigente Scolastico
F.to . Dott.ssa Maria Anna Volpa
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

