ERASMUS +
Prot. n. 4958/A.39.d

Montebelluna, 10/09/2018
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO:

NOMINA RUP
Attuazione progetto “ERASMUS+ KA1 MOBILITA’ PER LA’APPRENDIMENTO INDIVIDUALE” –
Titolo del progetto “Quality teaching for 21st century Europe”
Codice attività 2018-1-IT02-KA101-047878 - CUP: D67D18000150005

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la L.241/1990 in materia di trasparenza degli atti amministrativi;
VISTO il d.lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia scolastica;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 Febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTO il regolamento sui contratti pubblici D.Lgs.50/2016 così come integrato e modificato dal D.Lgs.56/2017, in
particolare l’art.31 “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
VISTI il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo dell’11 dicembre 2013 che istituisce “Erasmus+:
il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport”;
VISTA la candidatura al programma Erasmus+, azione KA1 – Mobilità dello staff della scuola – Settore istruzione
scolastica;
VISTA la nota 13549 del 23 maggio 2018 trasmessa via pec dall’INDIRE avente per oggetto “Programma
ERASMUS+ - Autorizzazione azione KA1 – Mobilità dello staff della scuola – codice attività 2018-1-IT02KA101-047878 PIC:931590814, acquisita al prot.n.3335/B9a in data 24 maggio 2018;
VISTA la Convenzione stipulata, trasmessa da INDIRE con prot. 18947 in data 13/07/2018 e acquisita con prot.
4290/A17d in data 16 luglio 2018;
VISTE le disposizioni comuni in materia di informazione e comunicazione confermate con Regolamento Europeo
n. 1303/2013;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF 2016/2019;
VISTO il proprio decreto n. 2627 del 05/06/2018 di assunzione al programma annuale dell’esercizio finanziario
2018 del progetto autorizzato e finanziato;
VISTE le linee guida ANAC n.3 recanti “nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per

l’affidamento di appalti e concessioni” approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione n. 1007 del 11/10/2017;
VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi
e forniture “sotto soglia”;

RILEVATA la necessità di nominare, tra l’organico dell’Istituzione scolastica, il RUP;
PRESO ATTO che il dirigente scolastico può attendere a tale compito,
DETERMINA

di conferire alla dott.ssa Rosita DE BORTOLI, nata a Montebelluna (TV) il 01/09/1973, Cod. Fisc.
DBRRST73P41F443M, nel suo ruolo di dirigente scolastico del Liceo Statale “A. Veronese”, l’incarico di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’attuazione del progetto di seguito indicato:
Autorizzazione progetto

Cod.identificativo progetto

Titolo progetto

Finanziamento

n. 13549 del 23 maggio 2018

2018-1-IT02-KA101-047878

Quality teaching for 21st
Century Europe

€ 32.463,00

