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Al Sito web dell’Istituto 

Al fascicolo del progetto PONFSE  

“ Competenze di Base “ di cui Avviso 1953_17 
Al  Fascicolo del Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-15   

Al  Fascicolo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-17   

 

 

 

 

Oggetto: Designazione del RUP – Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto delle 

disposizioni  di cui all’art. 31, comma 5, del D.L.gs. 50/2016. 

Codice identificativo  Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-15                   CUP  I27I17000070007 

Codice identificativo  Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-17                   CUP  I27I17000060007 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 VISTO l’Avviso Pubblico Miur  prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, per il potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa, a  supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo , nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola, competnze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020. 

VISTA la candidatura  presentata da questa Istituzione scolastica in data 24/04/2017 , n° 37182 ; 
VISTA la nota MIUR  prot. AOODGEFID 38439 del  29 dicembre 2017 di  pubblicazione delle graduatorie definitive dei 

progetti ammissibili a finanziamento;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di 

conferma del finanziamento pari ad € 61.902,00  a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 per 

“Competenze di balse”, cosi suddiviso per la Scuola dell’Infanzia € 17.046,00 per il progetto PON FSE definito dal 

codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-15 e dal  titolo “ L’Isola di Peter Pan”  , per la scuola primaria e Secondaria I° G. € 

44.856,00 per il progetto PON FSE definito dal codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-17 e dal  titolo “ La scuola al passo 

con i tempi” ;  

VISTO il Decreto Dirigenziale,  del 16/02/2018 prot. n. 549/ VIII.9 ,  con il quale è stato  assunto nel Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2018  il finanziamento pari € 61.902,00  ; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n°  3  del 26/01/2018 relativa all'assunzione in bilancio del progetto 

autorizzato;  

Visto l’art. 31 del D.Lgs. nr. 50/2016 , Codice degli appalti ; 
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Vist

a  la 

Delibera 

ANAC  n. 

1096  del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 

 
DETERMINA 

 

 

 

In coerenza del principio di appartenenza del RUP all’amministrazione aggiudicatrice, di assumere l’incarico di RUP – 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 25, del D.L.gs. n. 165/2001 e s.m.i.e dell’art. 31 del D.L.gs. 

50/2016, per la pianificazione e gestione di tutti gli  interventi a valere sul Fondo Sociale Europeo di cui all’Avviso 

Pubblico Miur  prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, “Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 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.). 

Codice identificativo  Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-15                   CUP  I27I17000070007 

Codice identificativo  Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-17                   CUP  I27I17000060007 
 ,in particolare attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione al fine di assicurare l’unitarietà 

dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti. 

Di  trasmettere copia  della presente determinazione al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto. 

Di pubblicare copia della presente determinazione sul sito web :www.icgaglionecapodrise.gov.it ,  a norma del D.lsv. 

33/2013. 

 

                           Il Dirigente   Scolastico  
                       Prof.ssa Maria BELFIORE 
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