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Secondaria di 1° grado 

 
 

Prot.5411      Palazzo San Gervasio, 21/09/2018 

 

Agli atti 

Al Direttore S.G.A. 

Al sito Web 

 

 

Oggetto: assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

 

 

Fondi Strutturali Europei – 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, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso prot. n. 

AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione prot. AOODGEFID/193 

del 10/01/2018 

Codice Unico di Progetto (CUP): D67I17000480006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44: Regolamento concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n. 26, verbale n. 3, nella seduta del 07/02/2018; 

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato 

dal Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017, in particolare l’art. 31; 

VISTO il PON “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 mm.ii.; 

VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico: Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 

creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
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disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.); 

VISTO l’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave 

innovativa; 

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la 

realizzazione dei progetti PON 2014-2020; 

VISTA la nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota n. 1588 del 13/01/2016; 

VISTA la delibera n.42 del Collegio dei docenti del 16/03/2017 e la delibera del Consiglio di Istituto 

n. 33 in data 27.04.2017, concernente l’adesione al progetto finanziato con i Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale relativi agli anni 2014-2020  

VISTO che il Miur con nota prot. n. AOODGEFID/193 del 10/01/2018, ha autorizzato l'Istituto a 

svolgere i progetti  

VISTO il proprio decreto, prot. n. 5305-C/12 del 17/09/2018, di assunzione nel Programma Annuale 

2018 del finanziamento suddetto, ai fini della realizzazione dei Progetti: 

DETERMINA 

– di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’a.s. 2018/19, per la 

realizzazione degli interventi, a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20120, anche mediante 

il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Sotto 

azione 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-BA-2017-33 Liberi di creare  € 17.046,00 

TOTALE € 17.046,00 

 

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale www.icsgbosco.gov.it. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al 

sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof. Rocco TELESCA 
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