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Valdobbiadene, 13 settembre 2018 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”. 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. 

 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il progetto  10.2.5A-FSEPON-VE-2018-81 “Alla scoperta del 

Patrimonio culturale attraverso promozione turistica e innovazione digitale” –  CUP I57I17000050007. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla 

Commissione Europea con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il progetto  “Alla scoperta del Patrimonio culturale attraverso promozione turistica e innovazione digitale” elaborato e inoltrato 
da questo Istituto ed acquisito dall’AdG con protocollo n. 33150 del 29/07/2017; 

VISTA la specifica delibera del Collegio Docenti  n. 17 dell’11/05/2017 di approvazione del citato progetto; 
VISTA la specifica delibera del Consiglio d’Istituto n. 61 del 31/05/2017 di approvazione del citato progetto;  
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9294 del 10/04/2018; 
VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 del 14/12/2017;  
VISTE la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 15/05/2018 relativa all’iscrizione nel Programma Annuale e.f. 2018 delle entrate e 

delle spese previste per il citato progetto; 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2008/C14 del 05/06/2018 di assunzione del citato progetto nel Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2018; 
VISTO il Regolamento di Istituto “Criteri per la selezione degli esperti esterni” approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 74 del 

19/10/2017;  
VISTE le norme stabilite per la realizzazione dei progetti PON; 
CONSIDERATE le relative azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON; 

 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere sui Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico AOODGEFID/prot. n. 4427 del 02/05/2017  “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 
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. 
 

Sotto 
azione 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-81 

Esplorare il territorio per vivere e raccontare un’emozione € 5.082,00 

€ 20.328,00 

Promozione del territorio attraverso azioni di marketing territoriale e web 
marketing turistico 

€ 5.082,00 

Innovazione, Turismo e Valorizzazione dei beni del territorio: azioni di 
turismo digitale e marketing turistico per il territorio di Valdobbiadene 

€ 5.082,00 

Azioni di turismo digitale e marketing turistico per il territorio di 
Valdobbiadene 

€ 5.082,00 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuliana Barazzuol 




