
 
Pescara, lì 9 giugno 2018  

LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
Al Dirigente Scolastico 

CARLO CAPPELLO 
Al sito WEB 

  
  

Prot.n.   6832  
  
  
  
Oggetto: - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 per il potenziamento            
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Fondi Strutturali Europei –           
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per          
l’apprendimento” 2014-2020. 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 con particolare attenzione a            
quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 
 
  

NOMINA RUP 
 

● Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-25 
● CUP  G27I17000030007  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 per il potenziamento           
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Fondi Strutturali Europei –           
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per          
l’apprendimento” 2014-2020. 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 con particolare attenzione a            
quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa;  
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VISTA la nota prot. AOODGEFID/9277 del 10/04/2018 con la quale il MIUR - Ufficio              
Scolastico per l’Abruzzo comunica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a            
valere sull’avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/4427 del 02/05/2017 Competenze         
trasversali; 
VISTE le linee programmatiche del piano dell’Offerta Formativa a.s. 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. L.vo 50 del 18 aprile 2016 del Codice degli appalti; 
VISTE le delibere degli OO.CC.; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto 408 del 03/11/2017 con la quale è stato              
approvato il PTOF per l’anno scolastico corrente; 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti 501 del 17/05/2018 con la quale è stato approvato               
il progetto per l’anno scolastico corrente; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 24.05.2018 con la quale il progetto è stato                
inserito nel bilancio 2018;  
VISTA la determina del 07.06.2018 di assunzione in bilancio 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 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del          
02/05/2017 per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,         
paesaggistico - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,            
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 con            
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa dal titolo            
“TARPEA”. CUP G27I17000030007 – Codice identificativo progetto:       
10.2.5A-FSEPON-AB-2018-25. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito           
istituzionale dell’Istituto (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2010). 
  
  
                    Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Carlo Cappello   
Il presente documento è firmato  

digitalmente dal Dirigente Scolastico 
 per la pubblicazione sul sito. 
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