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Prot. 4552/1.1 	 Foggia 09/11/2018 

All'Albo e Sito dell'Istituto 

Oggetto: Nomina R.U.P. l'Avviso Pubblico Avviso Pubblico prot. 2699 prot. 2669 del 05/04/2017 
Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze 
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 "Sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale" 
Asse- I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (PS E). Obiettivo specifico 10.2- - azione 
10.2.2. Sottoazione 10.2.2° "Competenza di base". 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l'Avviso Pubblico prot. 3781 del 05/04/2017 Fondi strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 
"Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" Asse- I - Istruzione Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6- Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione 
tecnica e professionale- azione 10.6.6. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi - Azione 10.2.5; 

Considerato che con nota prot. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 del MIUR Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e 
per l'innovazione digitale- Ufficio IV-, è stato assegnato all'I.T.E. "Blaise Pascal" lo svolgimento 
dei progetti 1 0.2.2A-FSEPON-PU-20 18-681; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/3 1762 del 02/08/2017 contenente l'Aggiornamento delle Linee 
Guida dell'autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramata con nota prot. 1588 del 13/01/2016; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/3418 del 02/08/2017 contenente chiarimenti in merito alle attività 
di formazione iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

Visti i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto suddetto; 

Viste le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Visto il regolamento interno per la stipula di contratti d'opera e per la selezione e individuazione 
delle figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione dei progetti; 

Considerato che in base alla normativa vigente il R.U.P. deve appartenere all'organico della 
stazione appaltante; 

Ritenuto di dover procedere, per la salvaguardia della corretta procedura alla nomina del R.U.P.; 

DETERMINA 
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di nominare la prof.ssa Giuliarosa Trimboli, dirigente scolastica dell'I.T.E. BLAISE PASCAL, 
Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del seguente progetto: 

codice identificativo progetto titolo importo 

Attori di cittadinanza digitale 24.157,50 
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