Liceo Scientifico Statale “ Manfredo FANTI ”
pec: mops030002@pec.istruzione.it

C. F. 81001160365
sito web: www.liceofanti.it

AGL ATTI
ALL' ALBO ON LINE
AL SITO WEB SEZIONE
AMMINISTRAZION TRASPARENTE
OGGETTO: Designazione del RUP- Responsabile unico del procedimento, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’ art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., degli articoli 4, 5, 6 e 6 bis della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché delle linee guida n. 3 dell’ ANAC approvate con
deliberazione del 26 ottobre 2016, n. 1096.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTE
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la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
il D.Lgs 50/2016;
il D. Lgs. 56 /2017;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON “ per la scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento “ 20142020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C ( 2014 ) n. 9952
del 17/12/2014 e successive mm.ii.;
le azioni finanziate con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 20142020. Asse I – Istruzione-Fondo Sociale Europeo ( FSE ). Obiettivo Specifico
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione
10.2.2.Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (
lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc…) Avviso AOODGEFID\Prot. 1953 del 21/02/2017 . Competenze
di base Sottoazione
10.2.2A CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-
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viale Peruzzi, 7 41012 Carpi (Mo) - Tel. 059.691177/691414 - Fax. 059 641109
e-mail: mops030002@istruzione.it

ENTRATE Modello A
Aggregato - Voce
Importo
Aggregato 04 – voce € 44.856,00
1
“Finanziamenti UE”
(fondi vincolati)

USCITE Modello A
Aggregato - Voce
Aggregato P – Voce P 57

Importo
€ 44.856,00

Progetto P 42 10.2.2A-FSEPON-EM-2017130 Dateci le parole: cittadini competenti nell'
espressione di sè, nel dibattito pubblico, nelle
scienze

Sottoazione
10.2.2A
Codice identificativo
progetto
10.2.2A
FSEPON-EM-2017-130

Dispone altresì la pubblicazione della presente determina all’albo pretorio on line
dell’istituzione scolastica e al sito web sezione Amministrazione trasparente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alda Barbi
documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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130 Titolo progetto "Dateci le parole: cittadini competenti nell' espressione di sè,
nel dibattito pubblico, nelle scienze";
VISTE
le linee guida , le istruzioni operative e le indicazioni dell’ Autorità di gestione per
la realizzazione dei progetti PON 2014-2020;
VISTE
le delibere dei competenti organi collegiali;
VISTA
la comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/38446 del 29.12.2017
con la quale si trasmetteva la graduatoria dei progetti valutati ammissibili e
autorizzati con conseguente impegno di spesa su base regionale;
VISTA
la nota autorizzativa del MIUR n. AOODGEFID/196 del 10.01.2018, che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;
VISTO
il Programma Annuale 2018 approvato con delibera n. 42 del Consiglio di Istituto
in data 14/12/2017;
VISTO
il Decreto dirigenziale n. 1 prot. n.. 254/2B del 11/01/2018 di assunzione a
bilancio della somma riferita al progetto;
VISTA
la delibera del Consiglio di istituto nr. 03 del 16/02/2018 di modifica del
Programma annuale 2018 che prevede l’istituzione del progetto P 57;
DATO ATTO di 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;
DETERMINA
In coerenza del principio di appartenenza del RUP all’amministrazione aggiudicatrice la
designazione del RUP, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., degli articoli 4, 5, 6 e 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché
delle linee guida n. 3 dell’ ANAC approvate con deliberazione del 26 ottobre 2016, n. 1096 nella
persona del Dirigente Scolastico Alda Barbi del Liceo Scientifico M: Fanti di Carpi (MO ) per la
realizzazione del progetto di seguito indicato:

