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Codice Progetto: codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-122
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”.
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 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.
Autorizzzazione del 10/04/2018 prot. AOODGEFID/9279

Prot. n.3558/IV.5.1 del 29/05/2018
ALBO ONLINE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

OGGETTO: NOMINA RUP- 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. Autorizzazione del 10/04/2018
prot. AOODGEFID/9279

progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-122

“Potenziamento dell’educazione al

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.

CUP: H55B17000420007
Nomina Responsabile Unico Del Progetto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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 candidatura N. 995156 presentata da questo Istituto relativa all’avviso 4427 del 02/05/2017 FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico;
Vista la delibera n° 15-5-17 Collegio Docenti del 08-02-2017 approvazione Progetto PON FSE 2014-2020;
Vista la delibera n°6-6-17 del Consiglio d’Istituto del 21/02/2017 di adozione del Progetto;

VISTO il provvedimento di autorizzazione della graduatoria del progetto presentato da questo istituto da
parte del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID\ n Prot. 8202 del 29 marzo 2018,
comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID\ n. 8500 del 30/03/2018.
VISTA l’autorizzazione del 10/04/2018 prot. AOODGEFID/9279 comunicato dall’USR di competenza
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Progetto PON FSE
2014-2020 avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 PON “Orientamento formativo e
rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno
alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
Visto che il progetto può essere realizzato sia nel corrente anno scolastico 2017/2018 oppure entro il
31/08/2019 utilizzando anche il periodo estivo, “Al fine di garantire agli allievi la completa fruizione del
percorso formativo i singoli moduli andrebbero completati nell’anno scolastico in cui gli stessi sono stati
avviati. Ciò per garantire che il percorso formativo abbia efficacia e validità per lo stesso anno scolastico.”
Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4;
VISTA

la delibera n° 3-4-17 del 28/11/2017 di approvazione del Programma Annuale 2018;

DETERMINA
Di assumere l’incarico di responsabile unico del procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi
relativi al PON codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-122
– ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.

Sotto azione

10.2.5A

Codice identificativo progetto

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-122

Titolo MODULO
Modalita' Reperimento Dati
Adotta Un Castello
Educazione Al Valore Del
Patrimonio Artistico E Culturale.
Creazione Di Eventi Artistici E
Produzione Culturale
Rinascita Estetica Delle Periferie

Importo
autorizzato
MODULO

Totale
autorizzato
progetto

€ 5.082,00
€ 6.482,00
€ 5.082,00
€ 6.482,00
€ 6.482,00

€ 29.610,00

totale

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di
questo Istituzione Scolastica www.liceibelvedere.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
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