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Prot.n.

Venezia, data del protocollo
Agli Atti
All’Albo
Al Sito Web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “COMPETENZE DI BASE ” . Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.1;
VISTA la candidatura n. 45649 – 1953 FSE – Competenze di base;
VISTA la comunicazione prot.n. AOODGEFID/28621
l’Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa;

del

13.07.2017del

MIUR

inerente

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/209 del 10.01.2018 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di euro 19.446,00 per Autorizzazione del
progetto con codifica 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-66 e relativo impegno di spesa a valere sull’Avviso
pubblico AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, finalizzato potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa a supporto dell'offerta formativa di cui
all' Obiettivo Specifico 10.2 del
Programma Operativo nazionale "“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016, 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 dei 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 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
DETERMINA
1. Di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione
degli interventi, a valere sul Fondo Sociale Europeo, di cui alla nota su indicata finalizzati alla
realizzazione di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell'offerta
formativa di cui all' Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo nazionale "“Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
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2. Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico a norma dell’art.
10, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Baretton
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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