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        Olbia, 22 Ottobre 2018  
                                                                                            

All'Albo online 
Amministrazione trasparente   

Sito web 
 
OGGETTO: 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 – Azione 10.2.1 e Azione 

10.2.2. Avviso pubblico prot. 0001953 del 21-02-2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell'offerta formativa" – NOMINA RUP 

 

Autorizzazione: del progetto prot. n. AOODGEFID/205 del 10/01/2018 

Titolo progetto Progetto: "Il successo scolastico attraverso le competenze" 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-78 

Codice CUP: B67I17000560007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 PREMESSO che l'IIS Amsicora ha partecipato all'Avviso Pubblico del MIUR Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - 

Competenze di base,  relativo ad azioni per il “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di 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.)" all'interno dei 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; 

 VISTO il il progetto "Il successo scolastico attraverso le competenze", elaborato e inoltrato dalla scrivente 

Istituzione Scolastica, candidatura n. 45438 1953 del 21/02/2017 ed acquisito dall’AdG con protocollo n. 205 del 

10/01/2018; 

 VISTA la nota di autorizzazione al progetto del MIUR prot. n. AOODGEFID/205 del 10/01/2018 con la quale si 

autorizza il progetto 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-78 - "Il successo scolastico attraverso le competenze"; 

Protocollo 0009618/2018 del 22/10/2018
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 RITENUTO necessario nominare , ai sensi dell’Art. 10 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. ed ii. un Responsabile Unico 

del Procedimento, che in coerenza con il principio di appartenenza del RUP 2 all’amministrazione aggiudicatrice, lo 

stesso viene designato dall’Istituzione Scolastica nell’ambito del proprio organico; 

 VISTA l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la 

Sardegna, prot. n. 0017877 del 17 Ottobre 2018; 

DETERMINA 

QUALE RUP DEL PROGETTO "Voglio restare ancora a scuola" 

Di nominare se stesso, Dott. Gianluca Corda, dirigente scolastico pro tempore presso l’IIS AMSICORA di Olbia 

quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’Art. 10 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. ed ii, del progetto 

10.2.2A-FSEPON-SA-2017-78 -"Il successo scolastico attraverso le competenze". 

Per lo svolgimento del suddetto incarico sono previste un totale di 144 ore. 

Per il suddetto incarico è previsto un compenso di euro 33,17/ora lordo stato. 

 

La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo online  della scuola e pubblicazione sul sito 

web. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gianluca Corda 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii 
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