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Prot. n.5098 06 03

Bergamo, 4 dicembre 2018
Agli Atti - All’Albo
Al Sito Web
Alla D.S.G.A Sig. ra Innocenti
Barbara

Oggetto:Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’attuazione del
Progetto finalizzato al potenziamento dei percorsi dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” – PON 2014 -2020.
Codice Nazionale: 10.2.5A FSEPON-LO-2018-29 CUP: H17I18000540007
IL DIRIGENTE
Visti

Visto
Viste
Visto

Viste

Vista
Vista

i Regolamenti Europei n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
Strutturali e di investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013
relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (FESR), il Regolamento UE n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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;
le linee guida per la realizzazione dei progetti PON;
l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambianti 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;
le delibere del Collegio dei Docenti n. 9 del 21/11/2017 e del Consiglio
d’Istituto n. 17 del 30/11/2017 con le quali è stata approvata la
candidatura alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
la nota MIUR prot. n. 8202 del 29/03/18 relativa alla graduatoria
definitiva dei progetti autorizzati per la regione Lombardia;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018
con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4427 del 02 maggio 2017,
finalizzato potenziamento dei percorsi dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale

Visto

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico Obiettivo specifico – 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020;
l’art. 31 del D.Lvo 50/2016 (Codice degli appalti);

DECRETA
di assumerne l’incarico di Responsabile unico del procedimento (RUP) per la
realizzazione degli interventi, a valere sul Progetto PON di cui all’avviso pubblico MIUR
prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017:
Codice
Codice
Totale
Sotto
identificativo
CUP
Titolo modulo
importo
azione
progetto
autorizzato

10.2.5A

10.2.5AFSEPONLO-2018-29

H17I18000540007

Il Museo nel Liceo

29.619,00

Lo scrivente Antonio Signori, Dirigente presso questo Istituto, sottoscrivendo la presente
nomina, si impegna a essere responsabile dell’attività complessiva del progetto e
presiedere il coordinamento del progetto.
IL DIRIGENTE
Antonio Signori
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n.39.
Nota: ai sensi dell’art.6, c.2 L.412/1991 non seguirà
trasmissione dell’originale con firma autografa.

