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Galliate, 29 giugno 2018 

 

Oggetto: INCARICO RUP Progetto: “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,  
artistico, paesaggistico”. 
Codice identificativo progetto autorizzato: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-16 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto  l’avviso Prot. n. 4427 del 02/05/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 
finalizzato alla realizzazione di ambienti per l’apprendimento.  

 Oggetto della Circolare: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”. 

 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. 

 
Vista  la lettera di autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 

con oggetto:“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 
pubblico prot. AOODGEFID\ n. 4427 del 02/05/2017, finalizzato alla realizzazione di 
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

 
Visto  il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" 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. 
 
Visto  il Regolamento d’istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

approvato dal Consiglio di Istituto in data delibera 14 del 11/04/2017. 
 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi, finalizzato alla realizzazione di ambienti per l’apprendimento “Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, di cui alla Nota prot. 
AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione, di ambienti per l’apprendimento - Fondi Strutturali Europei. 
 

        La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Paola ZAMBRUNO  
      documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

      Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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