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Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento

Fondi Strutturali Europei 
e ambienti per l’apprendimento” 2014
“Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I 
(FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per 
adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi 
di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. 
Autorizzazione progetto
CUP: G88G18000320007

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 

VISTO l'Avvi so pubblico 4427 del 02/05/2017 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
Sociale Europeo (FSE). 
competenze chiave degli allievi 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d'impresa.

VISTO la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/
Istituzione scolastica, avente quale oggetto:
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”
Specifico 10.2 
10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della c
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A
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Nomina Responsabile Unico del Procedimento.  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 
“Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

biettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per 
adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi 
di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. 

etto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-1 
G88G18000320007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020; 

so pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I –
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo del
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d'impresa. 
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018
Istituzione scolastica, avente quale oggetto:  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 
10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018

All’Albo on line 
Al Sito web dell’Istituto
Atti della Scuola 
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Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 560325 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 

Fondo Sociale Europeo 
biettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per 

adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi 
di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. 

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

”Potenziamento dell’educazione al 
– Istruzione – Fondo 
Miglioramento delle 

Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

8, indirizzata a questa 
Fondi Strutturali Europei –

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 

”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 
10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

ultura d'impresa.  
2018-1  

Al Sito web dell’Istituto 
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 Responsabile del procedimento                                                                                                Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissdemarcovalzani.gov.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 560325 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

RITENUTO  che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la 
formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio 
dell’ammissibilità della spesa. 

VISTE Le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni 
informative e pubblicitarie in ordine a gli interventi finanziati con il FSE 2014-
2020; 

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; 

CONSIDERATOche il progetto è stato finanziato per un importo complessivo pari a € 21.246,00; 

VISTA La delibera n. 21/18 del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio, per 
esercizio finanziario 2018, del finanziamento autorizzato, adottata in data 
12/12/2018; 

VISTO quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile 
Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 
2016, recanti Linee guida n. 3; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante 
 

DETERMINA 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi di progettazione, 
affidamento ed esecuzione di lavori e servizi relativi alla realizzazione del progetto PON codice 
10.2.5A-FSEPON-PU-2018-1. 
 L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dalla normativa vigente e in 
particolare curerà le procedure di selezione di esperti interni ed esterni all’Istituzione Scolastica e 
quelle relative all’acquisto dei beni e servizi secondo le linee guida impartite dall’Autorità di 
Gestione “PON 2014-2020”, vigilerà sulla corretta esecuzione dei contratti e fornirà proposte, dati e 
informazioni utili alla corretta realizzazione del progetto sopraindicato. 
 Per detto incarico dichiara che non sarà corrisposto nessun compenso. 
 Si trasmette il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa 
ratifica nella prima seduta utile. 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), 
dispone la pubblicazione del presente decreto nella bacheca e nelle specifiche sezioni del sito della 
scuola all’indirizzo: http://www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it/.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rita Ortenzia DE VITO 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce, 
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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