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               Saronno, 31 ottobre 2018 

Prot. n. 3256/IV.1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  la candidatura n. 1005061 - 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 

Visto  l’avviso MIUR Prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 – “Fondi Strutturali Europei –    

            Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per   

l’apprendimento” 2014 - 2020. - ” Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”; 

Vista  la comunicazione  Prot. AOODGEFID/7665 del 22/03/2018 relativo all’autorizzazione dei     

              piani di interventi e prime disposizioni attuative per le istituzioni scolastiche ammesse a   

             finanziamento nella Regione Lombardia; 

Vista    la nota Prot. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018, con la quale è stato trasmesso il    

            provvedimento di conferma del finanziamento di € 29.810,00 inerente al progetto "Arte e   

            musica a piccoli passi" - Codice identificativo10.2.5A-FSEPON-LO-2018-147, proposti da   

            questa istituzione scolastica; 

Visto  il 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 (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 Collegio Docenti del 27 settembre 2018; 

Vista   la delibera del Consiglio di Istituto del 25 ottobre 2018 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi, a valere del Fondo Sociale Europeo, di cui  alla nota Prot. AOODGEFID/9286 del 

10/04/2018, finalizzato alla realizzazione di Progetti per il Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Il progetto è il seguente: 

Progetto "Arte e musica a piccoli passi"  

Codice identificativo10.2.5A-FSEPON-LO-2018-147 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Elena Maria D’Ambrosio  
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