
 

Pescara, lì 23 gennaio 2019 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
CARLO CAPPELLO 

  
  

 
  
  
  
Oggetto: - Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze             
e ambienti per l’apprendimento“ 2014-2010. Avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/3340 del           
23/03/2017, per “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale “-Asse I – Istruzione            
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze            
chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali             
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 
  
NOMINA RUP 

-          Codice progetto: 10.2.5A-FSE-PON-AB-2018-86 
-          CUP  G27I17000510007 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
  

VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017, emanato nell’ambito del          
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento“           
2014-2010. Avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/3340 del 23/03/2017, per “Potenziamento delle           
competenze di cittadinanza globale “-Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).             
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 –             
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze          
trasversali; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/23095 del 12/07/2018 con la quale il MIUR comunica             
l’autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/23095 del 12/07/2018 con la quale il MIUR comunica             
l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n.             
AOOGEFID/3340 del 23/03/2017, per “Potenziamento delle competenze di cittadinanza         
globale “-Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. –              
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Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo             
delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali; 
VISTE le linee programmatiche del piano dell’Offerta Formativa a. sc.2017/18; 
VISTE le linee guida e norme per l’attuazione delle attività PON “Per la Scuola – competenze e                 
ambienti per l’apprendimento”; 
VISTO il D.I. 44/2001; 
VISTO il D. Lgvo 50 del 18 aprile 2016 del Codice degli appalti; 
  
  
VISTO il decreto Dirigenziale prot.1162 del 22/01/2019 di acquisizione delle somme del progetto             
codice 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-86 dal titolo ‘STEPS:’...dalla tradizione all’innovazione, sulla        
strada della sostenibilità”, nel Programma Annuale 2018 per l’importo di € 11.364,00,            
nell’aggregato 04 voce 01; 
  

DETERMINA 
  

Di assumere l’incarico di RUP (Rappresentante Unico del Procedimento) per la realizzazione delle             
azioni previste del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-2020.             
Avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/3340 del 23/03/2017, per “Potenziamento delle competenze           
di cittadinanza globale “-Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico              
10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo              
sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali; titolo progetto 
‘STEPS:’...dalla tradizione all’innovazione, sulla strada della sostenibilità”; 
 CUP  G27I17000510007- Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-86. 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale           
dell’Istituto (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2010). 
  
  
  
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Prof Carlo Cappello) 
(Documento informatico firmato digitalmente 
Ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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