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              Prot. n.                                                                                                                              Gemona del Friuli,       

 
 All’albo dell’Istituto 
 Al sito internet www.icgemona.gov.it 

 
 
Programma Fondi Strutturali 2014-2020 
Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
Nota autorizzativa Prot. N. AOODGEFID/28233 
Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-FR-2018-50 
 
Oggetto: Decreto di nomina del Responsabile Unico di Procedimento (R. U. P.) per il progetto CUP 
B67I17001050007 Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-FR-2018-50 dal titolo “Pensiero computazionale e cittadinanza 
digitale” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO ANTONIO PASQUARIELLO 
 
VISTA la candidatura presentata in data 09-05-2017 da questa Istituzione scolastica nell’ambito dell’avviso pubblico 
MIUR sopracitato n. 46458 – 1953 FSE Competenze di base, acquisita e protocollata da SIF 2020 al numero 6960 del 
19-05-2017; 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica nell’ambito dell’avviso sopracitato, Piano n. 987862 
firmato digitalmente protocollato da SIF 2020 al n. 13515 del 25-05-2017; 
VISTA la delibera di adesione al progetto del collegio Docenti unitario punto n. 2 del 29-03-2017; 
VISTA la delibera di adesione al progetto del Consiglio d’Istituto n. 65 del 05-04-2017; 
VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del giorno 07-03-2019 n. 10; 
TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 del DLGS 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 
241/90; 
VISTO il DLGS n. 50/2016 e ss. mm. ii.; 
VISTO il vigente Regolamento d’Istituto riguardante l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi in base alla 
delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del giorno 02-02-2016 e per il conferimento di incarichi ad esperti in base alla 
delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del giorno 29-02-2016; 
 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) per l’attuazione degli interventi del progetto di 
cui in epigrafe, di prevedere di prestare per l’espletamento della funzione di direzione e coordinamento dello stesso, 
secondo le prerogative ed attribuzioni del Dirigente Scolastico. 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonio Pasquariello 
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