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ALBO  
SITO WEB dell’Istituto Comprensivo 
Statale di Prevalle 
 

Prevalle, 16/10/2018 
 
OGGETTO: NOMINA RUP 

 

Finanziamento PON FSE – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 

del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018 

 
 
Sottoazio

ne 

Titolo e Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo moduli Totale  
autorizzato  

CUP 

10.2.5A  

10.2.5A-FSEPON-

LO-2018-250  

 

Un altro mondo è possibile 
La mia casa è il mondo 
Superfragil.Villanuovablog2 
Prevalblog2 

20.328,00 G87I17000500007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto l’avviso 3340 del 23/03/2017  – Progetti FSEPON – Competenze di 
cittadinanza globale; 

Vista la candidatura dell’IC di Prevalle, n. 999252 inviata con protocollo 4892 del 
12/06/2017; 

Vista la nota MIUR 23579 del 23/07/2018  che autorizzava il progetto in oggetto 
indicato per un importo complessivo di € 20.328,00; 
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Vista la delibera n. 60 del Consiglio di Istituto del 11 ottobre 2018 con cui si 
acquisisce  il finanziamento europeo; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n 61 del 11 ottobre 2018 – 
variazione di  bilancio;   

Viste le Linee guida dell'Autorità di gestione  per l'affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e relativi Allegati; 

Visto il regolamento degli acquisti in economia dei beni e dei servizi dell'IC di Prevalle che 
prevede che il R.U.P. sia il Dirigente Scolastico dell'istituzione scolastica; 

CONFERMA 

di accettare la nomina di R.U.P., nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1  del 
D.lgs. 163/2006 (il Codice degli Appalti)  e successive integrazioni per il progetto sopracitato. 

 

Tutti gli atti relativi al progetto saranno pubblicati sul sito web di questa 
istituzione scolastica: http://www.icprevalle.gov.it/pon-2014-2020/ 

 
 

    La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Vittoria Papa 

 
 

 
 

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  82/2005 CAD (art. 45 – Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii 
e norme collegate”. 
 

 

 

 

DSGA: Flaminia Gosetti 
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