Liceo Scientifico – Musicale – Sportivo
“Attilio Bertolucci”

Parma, 30.01.2018
ALL’ALBO
AGLI ATTI
AL SITO WEB

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento per il progetto PON COMPETENZE DI
BASE -Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-27 - CUP: G94C17000130007

Il Dirigente Scolastico
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Progetto PON “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 di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa– Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc…) Competenze di base –
VISTO il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 16/05/2017 e con candidatura n.
38575;
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali
Europei 2014-2020;
VISTA la Nota 38446 del 29/12/2017 inviata all’ Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna che
pubblicava le graduatorie definitive dei progetti e l’avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di
spesa;
VISTA la nota autorizzativa AOODGEFID\Prot. 196 del 10/01/2018 che autorizza questa Istituzione
scolastica all’ avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa;
VISTA la Delibera n. 1 del 13/03/2017 del Collegio Docenti;
VISTA la Delibera n. 220 del 13/03/2017 del Consiglio di Istituto;
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VISTO l’art. 31 del d. Lgs. 50/2016 che prevede la nomina di un responsabile unico del procedimento
(RUP) per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione, da
realizzarsi mediante un contratto pubblico;
RILEVATA pertanto la necessità di procedere alla nomina del responsabile Unico del procedimento;

DETEMINA
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Provvedimento per la realizzazione degli interventi
relativi al PON – FSE in oggetto.

Il Dirigente Scolastico
Aluisi Tosolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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