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       PROT. n. vedi segnatura                                           Ceprano, vedi segnatura 

 

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-146 
 

 

                                                                                             Al sito web della Scuola    

                                                                                             www.comprensivoceprano.gov.it 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO  

 che il MIUR ha emesso l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21.2.2017, emanato 

nell’ambito  del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 

approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014.  

 Che l’Istituto Comprensivo di Ceprano ha partecipato al suddetto Avviso con il progetto  

“Competenze di base” candidatura n. 35034  del 16.5.2017 ed è risultato aggiudicatario del relativo 

finanziamento; 

 Che il MIUR con nota prot. n. AOODGEFID-198 del 10/01/2018  ha comunicato all’Istituto 

Comprensivo statale di Ceprano l’autorizzazione alla realizzazione del progetto “Competenze di 

base”, diviso in due sottoazioni e identificato dai codici: 

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-146  diretto alla scuola dell’Infanzia 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-298 diretto alle scuole del I^ ciclo 

 Che il MIUR  ha comunicato il relativo impegno finanziario all’USR di competenza con nota prot. 

AOODGEFID-38448  del 29/12/2017 

 

CONSIDERATO  

 Che in base alla normativa vigente , il RUP deve appartenere all’organico della stazione appaltante; 

 Che a seguito di decreto dirigenziale dell’USR per il Lazio  il dirigente dell’Istituto Comprensivo di 

Ceprano risulta il Prof. Roberto Pellegrini; 

 

RITENUTO  

 Necessario procedere, al fine di garantire il corretto iter procedurale dell’attività relativa all’opera 

pubblica di cui trattasi e, di rimando all’individuazione della figura del responsabile Unico del 

procedimento, all’immediata nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 
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VISTI  

 Il D. Lgs. N.50/2016 

 Il D.P.R. n. 2007/2010 

 Gli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n.267 del 18.8.2000 
 

 

DETERMINA 

 

 

 

Di nominare , ai sensi del DLg  n. 50/2016 , se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

relativo all’opera pubblica individuata dal codice : 

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-146   “Competenze di base”Scuola dell’Infanzia”  
 

 

La presente determina è immediatamente esecutiva ed è affissa all’albo on- line dell’Istituto 

www.comprensivoceprano.gov.it,  ai sensi del D.L.gs 267/2000 
 

 

      Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Pellegrini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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