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ALL’ALBO
Sito WEB
Alle istituzioni Scolastiche del Territorio
OGGETTO: Nomina RUP – Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Fondo Sociale Europeo ASSE I –IstruzioneFSE Obiettivo 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di proteggi di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”
Sotto Azione 10.2.2A .Competenze di base. Titolo del progetto STAR-BENE A SCUOLA 2
cod.10.2.2A-FSEPON-CA-2019-6509
CUP: E78H18000850007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della PA e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante ”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI il Decreto 18 aprile 2016, n.50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile2017, n.56 “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50” ;
VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per
la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato da parte della Commissione
Europea con Decisione n.9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii;
VISTA l’adesione al progetto da parte di questa Istituzione scolastica;
VISTA la nota MIUR-Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale- ufficio IV, prot.n. AOODGEFID/27025 del 21/08/2019, con
la quale è stata comunicata l’autorizzazione, a favore di questo istituto, del progetto riportante il codice
10.2.5A-FSEPON-CA-2019-269;
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 2014-2020;
VISTE le linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
RICHIAMATA in particolare, la delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016- Linee Guida Anac n. 3, di attuazione del
D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”;
VISTO il decreto di assunzione in Bilancio relativo al finanziamento in oggetto;
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VISTO il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti emanato con D.P.R.5/10/2010, n. 207;
DETERMINA
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi a valere
Fondi strutturali Europei – Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Fondo Sociale Europeo ASSE I –Istruzione-FSE
Obiettivo 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di proteggi di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”
Sotto Azione 10.2.2A .Competenze di base. Titolo del progetto STAR-BENE A SCUOLA 2
cod.10.2.2A-FSEPON-CA-2019-650 CUP : E78H18000850007_
sottoazione

Codice identificativo progetto Titolo modulo

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-650

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-650

Giocando con la grammatica italiana-giocando con le
parole 2
LABORATORIO LINGUISTICO “Improve you English’2

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-650

IO SPERIMENTO 2

Importo modulo autorizzato
€ 5.082,00

€ 9.747,60
€ 5.082,00
MATEMATICANDO 2
10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-650
€ 5.082,00
IL MIO GIORNALE WEB 2
10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-650
€ 5.082,00
LABORATORIO LINGUISTICO-FRANCESE
10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-650
€ 4.665,60
MATEMATICA E REALTA’
10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-650
€ 5.082,00
LABORATORIO LINGUA STRANIERA SPAGNOLO
10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-650
€ 5.082,00
totale
€ 44.905,20
Trasmettere il presente provvedimento al consiglio d’istituto affinchè provveda alla relativa ratifica nella prima
seduta utile.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIAROSARIA CASCIO
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa)
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