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Codice CUP: J74J17000130006   Prot. n. 2507/C02/C30  
CIG: Z95241131C                        Vinci, 19/06/2018 

 

Agli ATTI della Scuola 

Al Sito web di Istituto 

 

Oggetto: Decreto di nomina del Dirigente Scolastico come Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) relativo al Progetto 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-1 - Avviso 

pubblico AOODFGEFID n. 4427 del 02.05.2017 dei Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento dell’educazione 
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 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”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

MANCINI DANIELA 

nata a Cerreto Guidi (FI) il 03/04/1953 

C.F. MNCDNL53D43C529M, 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 bando PONFSE prot. n. AOOGEFID/4427 del 02 maggio 2017 “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” dei 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”. 

VISTO il D.L. 165/01; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, 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 delle amministrazioni pubbliche” e 

  ss.mm.ii.; 
VISTO l’art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE” che prevede che per ogni singolo intervento da realizzarsi 
mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai 

 sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del Procedimento, 
unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006. N. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi 
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a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il  

VISTA la candidatura n. 994633, inoltrata in data 17/07/2017; 
VISTA la nota MIUR prot. n. ADOODGEFID/9291 del 10/04/2018 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione 
Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-1; importo 
complessivo autorizzato: €. 29.905,90); 

VISTE la delibera del Collegio Docenti n. 38 del 14/06/2017 e la delibera del Consiglio 
di Istituto n. 68 del 13/06/2017 con le quali è stata definita l’adesione e quindi 
la candidatura al Progetto FSE Pon 2014-2020 di cui all'avviso pubblico n. 4427 
del 02/05/2017 del MIUR avente ad oggetto: “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  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”; 

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;  

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici 
emanato con D.P.R.5/10/2010, n. 207;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 87 del 14/02/2018 di approvazione del 
Programma Annuale, per l’esercizio finanziario 2018;  

 

DECRETA 
 

L’assunzione dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 
realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo Sociale Europeo, di cui sotto azione 
all’Avviso 4427 del 02 maggio 2017, “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”.  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”.  
 
La scrivente MANCINI Daniela, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere 
responsabile dell’attività complessiva del progetto e presiedere il coordinamento del 
progetto.  
 
Il presente incarico è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Istituto www.icvinci.gov.it (sez. Albo on Line/Albo Pretorio e sez. PON FSE 2014-2020) 
e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Daniela MANCINI 

  
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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