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OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 
"Potenriamento dell'educarione al patrimonio culturale, artistico, paesaggi-Stico". 
Asse I - 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. 

IL DIRIGENfE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso prot. AOODGEFID\ n. 4427 del 02/05/2017 finalizzato al potenziamento dell'educazione al 
patrimonio culrucale, artistico, paesaggistico, Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del Programma Operativo 
Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" per il periodo di programmazione 2014-2020. 

VISTA la nora MIUR AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).9281 del 10-04-2018 di formale 
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di quesra Istituzione Scolastica 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-88. 





VISTI i Regolamenti UE e tutta la nonnativa di àfecimento per la realizzazione del suddetto progetto. 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi. 

VISTA la propàa determina di assunzione a bilancio del fi.nanzrunento autoàzzato, adottata in data 28/06/2018 
prot.n.2850, con inseàmento nel Programma Annuale E.F. 2018. 

DETERMINA 

di conferire a se stesso, Maàa Grazia Ceglia, nata a Montesarchio (BN) il 07/05/1960 C.F. CGLMGR60E47F636M 
in virtù della qualifica dirigenziale àcoperta, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la 
realizzazione del seguente progetto: 

Autorizzazione Codice identificativo Titolo progetto 
progetto 

AOODGEFID 9821 10.2.5.A-FSEPON-CA-2018-88 CONOSCERE PER TUTELARE 

Importo 
autorizzato 

€ 29.966,40 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto 
www.icalpimontcsarchio.gm·.ir (sez. Albo pretorio e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, debitamente 
firmato, agli atti della scuola. 
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