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INCARICO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-78 

PATRIMONIO CULTURALE "La memoria ritrovata" 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico"; Asse l -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 la candidatura n. 33228 caricata sul Sistema Informativo Fondi {SIF 2020}; 

VISTA la Nota 8502 del 30/03/2018 con cui il MIUR ha comunicato l'Autorizzazione dei 
progetti presentati in risposta all'Avviso n. 4427 del 02 maggio 2017 "Patrimonio culturale e 
paesaggistico"; 

VISTA la lettera del MIUR indirizzata aii'IISS "M. Curie" Savignano sul Rubicone (FC) Prot. n. 
AOODGEFID/9282 del 10/04/2018 con la quale si specificano gli importi autorizzati per il 
progetto PON FSE "la memoria ritrovata", codice: 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-78; 

VISTE le delibere degli organi collegiali e il PTOF deiiiSS Marie Curie; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione- Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 



.i\- ilo "' 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in 

data 20/06/2018 prot.n. 3172/VI-1; 
VISTO l'art. 10 del D.Lgs 163/2006, art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 
56/2017, che prevede la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per ogni 
singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, da 
realizzarsi mediante contratto pubblico; 

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

• 

DECRETA 

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP} per la realizzazione 

degli interventi, relativi al Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-78 - Patrimonio 
culturale e paesaggistico come di seguito: 

A 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-78 
Potenziamento 

dell'educazione al 
patrimonio culturale, 

artistico 

11.364,00 Euro 

• di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla 
relativa ratifica nella prima seduta utile. 


