
ISTITUTO COMPRENSIVO “ ROSARIO LIVATINO “ 
Via dello Sport, 1 – 92014 Porto Empedocle � � 0922 – 634355 –fax 0922 - 634355 

e-mail agic86400v@istruzione.it  Cod. Fisc.93074170841 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazional e “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 -2020.  Avviso pubblico 10862  del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lo tta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuol e oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche”.  

Prot. N.    Porto Empedocle (AG ) lì  

 

PON FSE 2014/2020 – Avviso pubblico prot. 4427 del 02/05/2017 “ PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO”. Progetto 10.2.5A - FSEPON – SI – 2019 – 165 “Potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità“  Autorizzazione protocollo AOODGEFID/27036  del 
21/08/2019 CUP: J48H19000370001 

 
 

All'albo dell'Istituto 
 

 
 Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione del  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 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

Sottoazione 10.2.5A  Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico  (Prot. 2775 del 08 marzo 2017). Autorizzazione progetto: “Imprenditori di se stessi”-

FSEPON-SI-2019-165  CUP:J48H17000300007 

 
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 del MIUR  2775 del 08/03/2017. 
 
VISTE  la Delibera del Collegio dei docenti  n. 33/2017 del 15/03/2017  e del Consiglio d'Istituto  n. 

24/2017  del 21/04/2017 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto; 
 
VISTA la candidatura n. 48054, inoltrata in data 05/05/2017; 

VISTO  l’esito dell’Avviso MIUR prot. AOODGEFID/27036 del 21/08/2019 € 15246,00 dal quale risulta 
che l’Istituto I.C.”Rosario Livatino” è individuato beneficiario. Codice identificativo Progetto 10.2.5.A-
FSEPON-SI-2019-165 “Imprenditori di se stessi”.  Importo complessivo autorizzato: € 15246,00; 
 
VISTO  il proprio decreto n.p.2710 del 02/12/2019 di formale assunzione al Programma Annuale 2019 del 
finanziamento di €15246,00;  

 



VISTO l’art. 31 del D.LGS: 50/2016, che prevede la nomina di un responsabile unico del procedimento 
(RUP);  

CONSIDERATO CHE Il Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalle stazioni 
appaltanti alla quale sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase di progettazione e di affidamento sia 
nella fase dell'esecuzione dell'appalto medesimo;  

DECRETA 
 

Di nominare se stesso, Dott. Claudio Argento, Dirigente Scolastico dell’I.C. Rosario Livatino di Porto 

Empedocle, Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del progetto in oggetto. 

Copia del presente decreto è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Claudio argento  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 

 


