
 
 
 

 
 
 

Prot.4632/ IV.2                                      Mattinata,  23/10/2019 
 

R e s p o n s a b i le  d e l  P r o c e d im e n t o  
D . S .  p r o f . s s a  G e ls o m in a  D ’ A N N A  
D S G A   

 

   Albo dell’Istituto 
 Sito web dell’Istituto 

www.comprensivomattinata.edu.it 
 Atti 

 

Oggetto:  NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO- progetto PON-FSE “ Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione-Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 –Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d’impresa.Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 2775 del 08.03.2017 di realizzazione di progetti 
per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. 

  
Titolo Progetto:    “Cittadini digitali e nuova imprenditorialità” 
CODICE PROGETTO :10.2.5A-FSEPON-PU-2019-161 
CUP – J55E19000300006 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale2004IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che 
l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o 
esterno; 

VISTO    il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018; 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto: Candidatura n. 993719 avviso 2775 del 08/03/2017-FSE-
Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità; 

 
 

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; 
 

VISTO  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27034  con la quale è stata comunicata la formale 



autorizzazione all’avvio delle azioni  e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 
 

 
VISTO il decreto prot. n.4329/IV.2 del 08/10/2019 di assunzione in bilancio del finanziamento del 

Progetto10.2.5A-FSEPON-PU-2019-161; 
 

DETERMINA  
 

Di assumere l’incarico di RUP per le fasi di realizzazione del Progetto: 

” Cittadini digitali e nuova imprenditorialità” 
 
 

Sottoazione Codice progetto Scuola Interessata 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-161 Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

 

 Mod. Titolo del Modulo Tipologia del Modulo Somma Autorizzata 

1 Progettare digitale  Educazione imprenditorialità-sviluppo 
competenze trasversali 

€ 10.164,00 

 
2 

 
Io sono voi  

Educazione imprenditorialità- sviluppo 
competenze trasversali 

 

 
 
Il documento è pubblicato sul sito della scuola   www.comprensivomattinata.edu.it. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Gelsomina D’Anna 
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