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- Al Dirigente Scolastico Prof. Enzo Michelangeli -sede- 

- All’albo web della Scuola www.aurispanoto.gov.it 
sezioni Albo Pretorio e Amministrazione trasparente 

- Agli atti della Scuola Fascicolo protocollo-informatico 
Progetto PON codice  10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso AOODGEFID\prot. n°1953 del 21/02/2017 del M.I.U.R - Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Asse I - Istruzione 
- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa-espressione corporea); 
 

VISTE le delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto 

con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento; 
 

VISTA la nota AOODGEFID\prot n. 206 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale Uff. IV del MIUR ha autorizzato il 

progetto, relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, proposto da 
questo istituto scolastico; 
 

VISTA la delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 07/02/2018 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

2018; 
 

VISTA la determina del Consiglio di Istituto  che con verbale del 13-11-2018 al punto 5 ha deliberato l’acquisizione  nel 

Programma Annuale 2018 del finanziamento relativo al progetto autorizzato 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162 “Il mondo 
dell’infanzia” ; 
 

VISTI I Regolamenti UE,  la normativa di riferimento, le Indicazioni del MIUR e i disciplinari di  attuazione per la realizzazione degli 

interventi relativi alla specifica azione del progetto; 
 

RITENUTO NECESSARIO procedere, nel  r ispetto del le disposizioni attuative per la real izza zione dei  progetti 
PON, alla nomina del R.U.P., Responsabile Unico del Procedimento; 
 

CONSIDERATO che l’incarico al R.U.P. viene conferito con individuazione fra il personale appartenente all’organico della Stazione 

appaltante. 

DETERMINA 

 
di assumere in qualità di Dirigente scolastico rappresentante legale pro tempore di questa Istituzione scolastica, 
MICHELANGELI Enzo, nato a Terni il 29-09-1962 – C.F. MCHNZE62P29L117T, l’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto 

 

Sottoazione 

 

TITOLO PROGETTO 

 

Codice identificativo progetto 

Totale autorizzato 

sottoazione 

10.2.1A 

Azioni specifiche per 

la scuola dell’infanzia 

 
Il mondo dell’infanzia 

 

 
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162 
 

€ 15.246,00 

Il presente provvedimento d iv iene  immediatamente esecutivo e viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.aurispanoto.gov.it (sezioni Albo Pretorio e Amministrazione trasparente) firmato digitalmente e conservato  agli atti della 
scuola. 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Enzo Michelangeli 

CUP Titolo progetto Importo autorizzato 

I87I17000590007 Il mondo dell’infanzia € 15.246,00 

OGGETTO: Incarico RUP in progetto PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162 
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