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Brescia, 3 settembre 2018
All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Alla DSGA dell’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.3: azioni
di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri
Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL ….), anche a potenziamento e
complementarietà con il Programma Erasmus + - Sottoazione 10.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/23126 del 12/07/2018 avente ad oggetto “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della
Cittadinanza europea” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione
10.2.3B e Azione 10.2.3C nonché precisazioni e rettifica di cui alla nota Prot. AOODGEFID n. 4125 del
18/04/2017 e la lettera prot. n. AOODGEFID/23616 del 23/07/2018;
Recepite le “Linee guida” relative al FSE;
Tenuto conto della necessità di nominare un RUP;
Visto il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il Regolamento di istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, approvato con
delibera n. 85 del 16.6.2017
DETERMINA
1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a
valere sul Fondo Sociale Europeo, di cui alla nota Prot. n. AOODGEFID/23126 del 12/07/2018 e lettera prot.
n. AOODGEFID-23616 del 23/07/2018 finalizzato alla realizzazione di azioni di potenziamento delle
competenze di cittadinanza europea – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.2 - Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL ….),
anche a potenziamento e complementarietà con il Programma Erasmus +
Sottoazione 10.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL
Codice progetto: 10.2.3B - FSEPON –LO – 2018 – 14
Titolo progetto: “Quale identità europea? Quella culturale”
Totale autorizzato sottoazione € 10.764,00

Il Dirigente Scolastico
Prof. Augusto Belluzzo
(documento firmato digitalmente)

