Corso di formazione realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità
“In Estate si imparano le STEM”
Titolo progetto “IL GRAN BALLO DEI ROBOTS”
Prot. n.5124 A/22

Potenza, 21/09/2017
Al sito web
Albo
Atti

Oggetto: Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP )
C.U.P: H36J17000360005
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO IL D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO IL d.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche”;
- VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- VISTO il D. Lgs. N. 56 del 19/04/2017;
- VISTO il Decreto direttoriale del 19 dicembre 2016 con il quale è stato emanato l’avviso “IN ESTATE SI
IMPARANO LE STEM”;
- VISTA la domanda di adesione al Progetto “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” inoltrata da questo
Istituto in data 27/02/2017;
- VISTA la delibera del collegio dei docenti di approvazione alla partecipazione al progetto;
- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stata approvata l’adesione al progetto ;
- VISTA la graduatoria finale del 19/06/2017;
- VISTA la sottoscrizione congiunta dell’Atto di concessione per il finanziamento (€ 10.000,00) di iniziative
progettuali nell’ambito dell’Avviso “In Estate si imparano le STEM” – Campi estivi di scienze, matematica,
informatica e coding” – del 21/07/2017 da parte del Dipartimento delle Pari Opportunita’ e il Dirigente
Scolastico dell’I.C. Busciolano di Potenza;
DETERMINA
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del Progetto “In estate si
imparano le STEM” di cui all’avviso effettuato tramite il Decreto Direttoriale del 19 dicembre 2016.
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