
1 

 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE SUPINO  
Scuola  dell’ Infanzia - Primaria – Secondaria 1° Grado  sedi in Supino – Morolo – Patrica 

Via de’ Notari, snc – 03019 Supino     0775/226031 -  fax 0775/328114 

Cod. Meccanografico FRIC830001 – Cod. Fiscale 92053060601 

E-mail:  fric830001@istruzione.it – PEC:  FRIC830001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

website: icsupino.gov.it 

Prot. N.   3598/IV-5        Supino,05/07/2018 

 

Agli Atti  

Sito WEB 

www.icsupino.gov.it  

 

Oggetto:. Avviso 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.  Nomina R.U.P 

CUP C47I17000160007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’ Avviso 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. 1004302, inoltrata in data 19/07/2017;  

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9284 del 10/04/2018 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice 

Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-4; importo complessivo 

autorizzato: € 29.867,40-  

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 
VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA  la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata 

in data  05/07/2018     prot.n. 3600/IV-5  

VISTO  il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 

selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla 

realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, 

progetti di formazione del personale (Allegato 6 al Regolamento del Consiglio di 

Istituto), deliberato in data 10.02.2017;  

VISTO  il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni o servizi approvato con 
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delibera del Consiglio d’Istituto n. 11  del 20/05/2016;   

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della  

                        Stazione appaltante;  

RITENUTO  necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia 

della corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);  

 

DETERMINA 

1. di assumere l’incarico di responsabile Unico del Procedimento (RUP)  per la realizzazione  

del sottoindicato  progetto:   

 

Obiettivo 

specifico e azione 

Titolo del progetto Codice identificativo 

progetto 

Importo autorizzato 

progetto 

10.2.5A LATIUM ADIECTUM – 

percorsi culturali di identità 

territoriale 

10.2.5A-FSEPON-LA-

2018-4 

€ 29.867,40 

 
 

. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Istituto www.icsupino.gov.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e 

conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
       
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Claudia Morgia                                                                                         
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, co.2, D.Lgs. n.39/1993) 


