
 

 

 
            ISTITUTO COMPRENSIVO “IL GUERCINO” 
   via D.Alighieri , 6 - Tel. (051) 904030 - Fax  (051)  6857738   
                        44042  C E N T O  (FERRARA) 

E-Mail  :  feic81800p@istruzione.it – feic81800p@pec.istruzione.it 
                              C.F. 90012650389 
 

Prot.n. vedi segnatura del 27 dicembre 2018 
 

                                                     All’Albo on line 
                                                       Al sito web 

 
 Oggetto : Nomina RUP - IDENTIFICATIVO PROGETTO: 
 Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-16  - CUP  F34F1800047006                                                                                                      
Responsabile unico del Procedimento per l’attuazione dei progetti Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 . Avviso pubblico 2669 del 3/3/17 “Pensiero Computazionale 
e Cittadinanza digitale”. –Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per  
l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione - In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  
 
Vista la comunicazione prot. A00DGEFID/28232 del 30/10/2018 con la quale si comunica che il progetto presentato da 
questo istituto è stato autorizzato e finanziato per un totale di € 24.993,60, impegno finanziario assunto a bilancio con 
decreto redatto in data odierna; 
 
VISTE Ie "Linee guida deII'Autorita di Gestione per I’affidamento di contratti pubblici per l'affidamenlo dei contratti 
pubblici di servizi e forniture inferiori alia soglia comunitaria" emanate con circolare del 13/01/2016, prot. n. 1588; 

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (c.d. Codice 
degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni e il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice 
degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207; 

Viste Ie disposizioni ed istruzioni per I’attuazione delle initiative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  
2014/2020; 
 
visto il nuovo regolamento di contabilità, decreto 129 del 28/8/18; 
CONSIDERATO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 
procedura deII'opera pubblica in questione, alla immediata nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 

D I S P O N E 

1. di nominare ai sensi deII’art. 10 del D.Lgs del 12 aprile 2006 n: 163 il Responsabile Unico del procedimento del 
succitato progetto Anna TASSINARI, Dirigente Scolastico deII’Istituto Comprensivo "II Guercino" di Cento (istituto 
beneficiario); 
2. di specificare che la presente determinazione dirigenziale é immediatamente esecutiva; 
3. di pubblicare copia della presente determinazione aII’aIbo on line deII’Istituto, a norma deII’art. 10 comma 1 del 
D.Lgs 267 del 18/08/2000. 

 
 
                                                                              Dirigente Scolastico Anna Tassinari 
                                                     Firmato digitalmente, ai sensi del Dlgs 82/2005 e norme collegate                                         
                                                                        Originale conservato agli atti dell’istituto 

 
 

 

Firmato digitalmente da TASSINARI ANNA
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