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Mantova, 16/05/2019 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50) 

 
Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Progetto PON     
Potenziamento di Cittadinanza Globale 

 
Avviso pubblico per il potenziamento delle Competenze di Cittadinanza globale - 

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 – Azione 10.2.5: “Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali” sottoazione 10.2.5A competenze 
trasversali - “Mangia, vivi, ama” 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni singola procedura per 
l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo 
atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del Procedimento; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 
VISTO l’avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza globale con nota 
AOODGEFID  n. 3340 del 23/03/2017; 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 
“LUISA LEVI”   

P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA 
Tel.: 0376/329409  
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           pec: mnic82800q@pec.istruzione.it 
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VISTO le delibere degli OO.CC. n. 3 del C.D.U. del 12/05/2017 e n. 6 del C.D.I. del 
02/05/2017; 
PRESO ATTO della nota MIUR con Prot. n. 19600 del 14  giugno 2018- Approvazione e 
pubblicazione graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 
PRESO ATTO della nota MIUR con Prot. n. 10014 del 20 aprile 2018 - Approvazione e 
pubblicazione graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici;  
VISTO la nota MIUR.AOODGEFID n. 23579 del 23/07/2018 Autorizzazioni progetti per un 
importo complessivo di € 29.971,50; 
VISTO i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata 
in data 05/10/2018; 
CONSIDERATO il Programma Annuale 2018 e 2019; 
VISTA la delibera del 16/04/2019 n. 26 del Consiglio di Istituto sull’approvazione del 
Regolamento di Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi in cui sono 
indicati i criteri per la selezione degli esperti interni o esterni; 
VISTA la determina dirigenziale prot. 3381/A16 del 10/05/2019, di avvio delle procedure 
per la selezione del personale necessario all’attivazione dei  moduli di Cittadinanza globale; 

 
DETERMINA 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione 
degli interventi di cui all’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID  n. 3340 del 23/03/2017 
potenziamento di Cittadinanza Globale nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico per la realizzazione del seguente progetto: 
 

Autorizzazione 
progetto 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo del progetto Importo 
autorizzato 

 
n. 23579 23-07-2018 

 
10.2.5a-FSEPON-LO-2018-262 

 
“Mangia, vivi, ama” 

 
€ 29.971,50 

 
Totale  € 29.971,50 

 
  
La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al 
Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. Copia 
della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica. 
 
 
 

     Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Antonella Daoglio 
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