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Prot. n. 7514 A/8 del 07.09.2019  
Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

 

NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 

specifico 10.2 – Miglioramento delle Competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni vol-

te allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

della cultura d’impresa – Avviso n. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 per la realizzazione di pro-

getti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità. Titolo del Progetto “EDUCHIAMO 

ALL’IMPRENDITORIALITA”.  

Codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-305  CUP:  H78H19000220001 

   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

l’apprendimento” 20142020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza 

con 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 competen-

ze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa – Av-

viso n. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 per la realizzazione di progetti per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità. Titolo del Progetto “EDUCHIAMO 

ALL’IMPRENDITORIALITA”.  

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 44473 del 19/05/2017; 

VISTA la nota di autorizzazione n.  AOODGEFID/27036 del 21/08/2019 che assegna il codice 

identificativo 10.2.5.A-FSEPON-SI-2019-305; 

VISTE le linee guida di riferimento; 

VISTE le delibere degli OO. CC.; 

VISTO il “Regolamento per l’acquisizione in economia dei lavori, servizi e forniture minute spese 

e per il conferimento di incarichi ad esperti esterni” inserito nel Regolamento di questo Istituto;   
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VISTA la necessità di nominare un R.U.P., che, secondo la normativa vigente deve appartenere 

all’Organico della Stazione Appaltante; 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli in-

terventi a valere Avviso n. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 per la realizzazione di progetti per il 

potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità.  

Titolo del Progetto “EDUCHIAMO ALL’IMPRENDITORIALITA” 

Codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-305  CUP:  H78H19000220001 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

http://www.iiss-pirandello-bivona.edu.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 

2014/2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.  

 
F.to Il Dirigente Scolastico  
     D.ssa Rosetta Morreale  

                                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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