
       
 

                                       

 

 

 

Prot. n.  2627  VI.3        Arluno,  6 giugno 2018 

       

Oggetto: Determina dirigenziale – Nomina incarico RUP 

Progetto FSE PON “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 Avviso 

pubblico 4427 del 2.5.2017 Potenziamento dell’educazione al patrimonio  culturale, artistico, 

paesaggistico” Asse I – Istruzione Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di impresa.  

 

Codice CUP: I37I17000060007 

 

NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE 0004427  del  

  02.5.2017 Potenziamento dell’educazione al patrimonio  culturale, artistico,  

  paesaggistico” Asse I – Istruzione Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle  

  competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle  

  competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

  cultura di impresa; 

 

VISTE  le delibere del Consiglio di Istituto  e del Collegio Docenti  di adozione di tale  

  progetto; 

 

VISTA  l’ammissione al finanziamento del progetto come da nota prot AOODGEFID 9286 

  del 10.4.2018  

   

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per le fasi di progettazione, 

affidamento ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del progetto FSE PON “Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 Avviso pubblico 4427 del 2.5.2017 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio  culturale, artistico, paesaggistico” Asse I – Istruzione 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura di impresa.  

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Alessandra Grassi)    

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi e per gli effetti art.3 comma 2  

       D.Lgs 39/93 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale “Silvio Pellico” 

  Piazza Europa, 9 – 20010 Arluno (Mi) -  Tel.029017001 - 0290376529 - Fax 02 90376792 
    Cod. Mecc. MIIC860003 - Cod. Fiscale  93527540152 - SITO WEB: www.icspellico.gov.it 

          e-mail:MIIC860003@istruzione.it; comprensivosilviopellico@gmail.com   

 

mailto:comprensivosilviopellico@gmail.com

