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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50) 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE: 

 
"Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” (Avviso pubblico 3340 del 

23/03/2017, autorizzato con nota n. 23579 del 23/07/2018) 
 

Titolo progetto: “Pane&acqua&pensiero” - 10.2.5A-FSEPON-LO2018-318 
 
 
Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il progetto 
“Pane&acqua&pensiero” - 10.2.5A-FSEPON-LO2018-318 - CUP: H67I18000520007 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e collegati; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 “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” che prevede che per ogni singola procedura per 
l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo 
atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del Procedimento; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO  l’avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale”. 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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali - 
"Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”; 

VISTA  la candidatura dell’I.C. di CURTATONE per il progetto “Pane&acqua&pensiero” 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/23579 del 23/07/2018 di formale autorizzazione del 
progetto “Pane&acqua&pensiero” e relativo impegno di spesa per codesta Istituzione 
Scolastica, con conseguente finanziamento per un importo pari a € 27.410,00; 

VISTA  la delibera n. 124 del Consiglio di istituto del 5/09/2018 di assunzione in bilancio del 
finanziamento del Progetto “Pane&acqua&pensiero” - 10.2.5A-FSEPON-LO2018-318  

RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile Unico del procedimento, unico per le fasi della 
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto finalizzato alla realizzazione 
di Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del 
primo ciclo di istruzione; 

DETERMINA 
 

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi di cui all’avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale”. 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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali - "Potenziamento 
delle competenze di cittadinanza globale” - progetto: “Pane&acqua&pensiero” - 10.2.5A-
FSEPON-LO2018-318 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto per il seguito di competenza; 

3. di pubblicizzare la presente determina mediante affissione all’albo della scuola e pubblicazione 
sul sito web. 

 
La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Marianna Pavesi 
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