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Prot. 1652/4.1.O/1325 Firenze 05/02/2019 

   

  All’Albo 

Al sito web 

 Agli Atti 

 

Oggetto: Nomina R.U.P. - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Candidatura n. 989561 - 3504 del 31/03/2017 

- FSE - Potenziamento della Cittadinanza Europea - Azione 10.2.2: Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base; Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base - Azione 10.2.3: 

Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità; sottoazione 10.2.3B Potenziamento 

linguistico e CLIL - Area di Processo: Area 2 ambiente di apprendimento - Progetto: "Pensa europeo: la 

ricchezza della diversità" - Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-43, € 5.682,00; Progetto: "Where 

do we come from where do we go" - Codice Progetto 10.2.3B-FSEPON-TO-2018-33, € 10.764,00 – 

Autorizzazione Prot. 23129 del 12/07/2018 € 16.446,00. 

Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-43 - CUP: E17I17001540007 

Codice identificativo 10.2.3B-FSEPON-TO-2018-33 - CUP: E17I17001550007 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

- VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

- VISTO l'Avviso pubblico n. 3504 del 31.03.2017 "Potenziamento della cittadinanza europea" - 

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 10.2.3B e Azione 10.2.3C;  

- VISTA l’autorizzazione del progetto “Pensa europeo: la ricchezza della diversità" - Codice 

progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-43, num. Prot. 23129 del 12/07/2018, € 5.682,00 e del 

Progetto " Where do we come from where do we go", Codice Progetto: 10.2.3B-FSEPON-TO-

2018-33, Prot. num. 23129 del 12/07/2018, € 10.764,00; 

- VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di formale assunzione in bilancio del finanziamento 

relativo al progetto con identificativo 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-43 e 10.2.3B-FSEPON-TO-2018-

33, prot. n. 10663/4.1.o/1325 del 24/10/2018;  

- VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 17/05/2017 n. 331/5/2017 con cui è stato 

approvato il PON in oggetto; 

- VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

data odierna; 

- Viste le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti 

PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

- VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
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importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

- VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale;  

- CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 

Stazione appaltante;  

- RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 

corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.);  

DETERMINA 

di conferire a se stesso, LUCIANO GIUSEPPE MARESCA, nato a Johannesburg (SUDAFRICA) il 18/04/1959 –    

C. F. MRSLNG59D18Z347E, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto: “Pensa europeo: la ricchezza della 

diversità”; 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.2.2A-FSEPON-TO-2018-43 Europa: una storia comune €5.682,00 

10.2.3B-FSEPON-TO-2018-33 Alla luce della storia, la storia ritorna €10.764,00 
€ 16.446,00 

 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito sul sito dell’Istituto 

www.itismeucci.gov.it, sezione amministrazione trasparente e http://www.itismeucci.edu.it/pon-per-la-

scuola, conservato debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

               Luciano Giuseppe Maresca 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                                                                                           e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 


