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Oggetto : Nomina RUP - IDENTIFICATIVO PROGETTO: 

10.2.2A – FSEPON-LO-2018-80 CUP B17I17000400007                           
10.2.3B – FSEPON-LO-2018-65 CUP B17I17000410007 

 

Responsabile unico del Procedimento per l’attuazione dei progetti Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 

“Potenziamento della Cittadinanza Europea”. – Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo – FSE.  

Vista la comunicazione prot. AOODGEFID/23616 del 23/07/2018 con la quale si comunica che il progetto presentato da 

questo istituto è stato autorizzato e finanziato per un totale di € 30.492,00, impegno finanziario assunto a bilancio con 

decreto redatto in data odierna; 

 VISTE Ie "Linee guida deII' Autorita di Gestione per I’ affidamento di contratti pubblici per l' affidamenlo dei contratti 

pubblici di servizi e forniture inferiori alia soglia comunitaria" emanate con circolare del 13/01/2016, prot. n. 1588; 

 VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (c.d. Codice degli 

appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni e il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli 

Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207; 

 Viste le variazioni di bilancio presentate nel Consiglio d’istituto del maggio 2018; 

 Viste Ie disposizioni ed istruzioni per I’ attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

CONSIDERATO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 

procedura deII' opera pubblica in questione, alla immediata nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 

D I S P O N E 

 1. di nominare ai sensi deII’ art. 10 del D.Lgs del 12 aprile 2006 n: 163 il Responsabile Unico del procedimento del 

succitato progetto Simonetta MARAFANTE, Dirigente Scolastico deII’ Istituto Comprensivo " Frà A. da Calepio”; 

 2. di specificare che la presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva; 

 3. di pubblicare copia della presente determinazione aII’ aIbo on line deII’ Istituto, a norma deII’art. 10 comma 1 del D.Lgs 

267del18/08/2000.  

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Simonetta Marafante 
 Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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