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Al dott. Ruggiero CRISTALLO  

All’Albo  

Agli Atti 
 

OGGETTO:accettazione rinuncia incarico “esperto regista” per il progetto dei Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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.  
Codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-46 - TITOLO “Canne della Battaglia, dall’archeologia all’ambiente , tra 
tesori, sapori e paesaggio”-  
Modulo: “Ciak… Canne della Battaglia in azione per giovani esploratori del sapere, fra tradizione e innovazione”  

CUP: C95B17000470007  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 - FSE - 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. 
VISTO il piano codice n. 1005165 inoltrato da questo istituto in data 13/05/2017; 
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. AOODGEFID\n. 7665 del 22-03-2018 di pubblicazione delle 
graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento; 
VISTA la nota del M.I.U.R. Prot. AOODGEFID\ n.9297 del 10/04/2018, con la quale viene autorizzato il 
progetto di questo istituto, codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-46 dal titolo “Canne della Battaglia, 
dall’archeologia all’ambiente , tra tesori, sapori e paesaggio”; 
VISTO che il progetto è stato autorizzato con lettera di autorizzazione prot. n° AOODGEFID/9297 del 
10/04/2018  che costituisce anche data di avvio e ammissibilità della spesa; 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MUSTI - DIMICCOLI
C.F. 90091130725 C.M. BAIC86600A
0001 - AOO_1

Prot. 0004104/U del 24/09/2018 21:35:08VI.10 - Beni mobili e servizi

mailto:baic86600a@istruzione.it
mailto:baic86600a@pec.istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.gov.it/
mailto:baic86600a@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 - 76121 BARLETTA - tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e- mail: baic86600a@istruzione.it - pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 
Cod. Fiscale 90091130725 - Cod. Mecc. BAIC86600A - Codice Univoco Ufficio UFE469 

 
 

Pag. 2 di 2   
_______________________________________________________________________________________________________  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -   76121  BARLETTA -    tel.0883/571219 –  fax  0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it  -   pec: baic86600a@pec.istruzione.it  -  sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 
Cod. Fiscale 90091130725   -  Cod. Mecc. BAIC86600A  -   Codice Univoco Ufficio UFE469 

 

VISTO che per la stessa spesa è stato disposto decreto di assunzione in bilancio prot. n° 2414 del 
18/05/2018 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori,  servizi e forniture”  che prevede che per ogni singola 

procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, 

nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del Procedimento; 
VISTO il D.I. 1/2/2001 n.44 concernente la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche; 
VISTO il decreto di individuazione di esperto esterno regista, atto prot.n. 3661 del 04/09/2018; 
VISTO il contratto sottoscritto il 20/09/2018 prot.n. 4028; 
VISTO il punto n.3 dei compiti dell’esperto contenuto nello stesso contratto, prot.n. 4028 del 
20/09/2018 
ACQUISITA con atto prot.n. 4103 del 24 settembre 2018 la mail di rinuncia all’incarico di esperto 
regista 
 
 

DECRETA 

 

L’accettazione della rinuncia all’incarico di cui in premessa e la conseguente revoca del 

contratto prot.n. 4028 del 20/09/2018. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosa Carlucci 

(firmato digitalmente) 
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