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Prot. N. 598/C14 

 

CUP: E25B17006580007 

 

Codice PON: 10.3.1A-FSEPON-EM-2017-6 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTA la nostra Candidatura n. Candidatura/Piano N. 39680 del 18/05/2017  presentata in base 

all’avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. Protocollo n. AOODGEFID/37792 del 05/12/2017 di 

approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo specifico/azione 10.3 “INNALZAMENTO DEL 

LIVELLO DI ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE ADULTA, CON PARTICOLARE 

RIGUARDO ALLE FASCE DI ISTRUZIONE MENO ELEVATE” – Azione 10.3.1 “Percorsi per 

adulti (in particolare per soggetti in situazioni di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e 

disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma 

professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare 

riferimento alle TIC” – Sotto azione “A” “Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l'istruzione degli 

adulti comprese  le sedi carcerarie”, ed il relativo finanziamento (Codice identificativo Progetto 

10.3.1A-FSEPON-EM-2017-6, Titolo del progetto “Per non restare indietro” composto dai 

seguenti moduli: “Contabilità sezionali per le piccole imprese”; “Per non restare indietro in 

Francese”; “Dimostrare di saper fare attraverso le certificazioni informatiche”;  “Per non restare 

indietro in inglese”). 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una 

concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un 

Responsabile Unico del Procedimento; 

 

DETERMINA 

 

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

progetto di cui alla nota Prot. n. AOODGEFID/37792 del 05/12/2017 di approvazione 
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dell’intervento a valere sull’obiettivo specifico/azione 10.3 “INNALZAMENTO DEL LIVELLO 

DI ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE ADULTA, CON PARTICOLARE RIGUARDO 

ALLE FASCE DI ISTRUZIONE MENO ELEVATE” – Azione 10.3.1 “Percorsi per adulti (in 

particolare per soggetti in situazioni di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) 

finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o 

qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle 

TIC” – Sotto azione “A” “Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l'istruzione degli adulti comprese  le 

sedi carcerarie”, ed il relativo finanziamento (Codice identificativo Progetto 10.3.1A-FSEPON-

EM-2017-6, Titolo del progetto “Per non restare indietro” composto dai seguenti moduli: 

“Contabilità sezionali per le piccole imprese”; “Per non restare indietro in Francese”; “Dimostrare 

di saper fare attraverso le certificazioni informatiche”;  “Per non restare indietro in inglese”). 

Vergato, 15/02/2018  

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Bernardi 

Firmato Digitalmente 

 

 


