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Mortara, 8 giugno 2018 

 

All’albo ON LINE- Atti della 

Scuola- Sito Web dell’ISTITUTO 

Oggetto: Nomina R.U.P. – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 

“Laboratori Professionalizzanti. Asse II- Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo Sviluppo 

Regionale (FESR). Obiettivo specifico 10.8. – Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi- Azione 10.8.1– Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione Tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Codice Identificativo Progetto: 10.8.1B2 -FESRPON-LO-

2018-26 CUP I28G18000120006 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico N. 37944 del 12/12/2017 “ Laboratori per lo sviluppo delle competenze base”. 

Asse II- Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo Sviluppo regionale (FESR). Obiettivo specifico 

10.8. – Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi- Azione 10.8.1– Interventi infrastrutturali per l’innovazione Tecnologica, 

laboratori di settore e perl’apprendimento delle competenze chiave. Codice Identificativo Progetto: 

10.8.1B2 -FESRPON-LO-2018-26; 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. Collegio dei Docenti delibera n. 9 del 15/02/2017 e 

Consiglio di Istituto n. 2 del 15.03.2017; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9902 del 20/04/2018 con la quale il MIUR ha comunicato a questa 

istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto10.8.1B2 -FESRPON-LO-2018-26   ed impegno di spesa a 

valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\37944 del 12 dicembre 2017, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 per un importo complessivo di euro 100.000 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/ 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
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assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato prot. 2226 del 

15/05/2018 

VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 

appaltante; 

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

procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 

DETERMINA 

 

di conferire a se stessa, Elda Frojo, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto:  

10.8.1B2 -FESRPON-LO-2018-26 (laboratorio di trasformazione dei prodotti agricoli). 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

http://www.ciropollini.eu sez. PON  e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Professoressa Elda Frojo 

 

documento  firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 

norme ad esso connesse 
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