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OGGETTO: NOMINA RUP – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953 del 

21/02/017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa -Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2. 

• Azione 10.2.1A. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa – espressività corporea) 

         SCUOLA PRIMARIA :TITOLO PROGETTO: ESPRIMERSI PER COSTRUIRE: L’APPROCCIO LUDICO PER LA                                               

COSTRUZIONE DELL’IDENTITA’ PERSONALE 

 Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-15  

         CUP C65B17000360007 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

 VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO il 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 –  

Azione 10.2.1A (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia)  avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 

21/02/2017 Competenze di base; 

 



VISTA la nota MIUR prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale sono state comunicate le graduatorie 

definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017; 

 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n AOODGEFID/208 del 10 gennaio 2018 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 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 , 

con la quale vengono autorizzati i progetti di questo istituto:10.2.1AFSEPON-UM-2017-15 

 

VISTA la candidatura dell’istituto  N. 44000 1953 del 21/02/2017 

 

VISTA  la delibera n° 2 del Consiglio di Circolo del  12/02/2018 di approvazione del programma annuale 2018  

 

VISTO il decreto prot. n. 3069 A7a del 03/04/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento e la delibera 

adottata dal Consiglio di Circolo in data 22/05/2018 con la quale viene integralmente iscritto nel programma 

annuale 2018 il finanziamento del Progetto di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite 

fissato dal relativo piano finanziario, in applicazione dell’art. 34/e del Regolamento CE n. 1260/1999 del 

Consiglio dell’Unione Europea del 21.06.1999 e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTE le delibere del collegio dei docenti n° 4 del 03/04/2017 e del Consiglio di Circolo n°2 del 20 Aprile 

2017, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al 

progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017.Competenze 

di base; 

 

 VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 5 del 27/11/2017 di approvazione aggiornamento al P.T.O.F. di 

Istituto ; 

 

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31, il D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della   

l. n. 241/90;  

DECRETA 

di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per le fasi di programmazione, 

progettazione, affidamento ed esecuzione dei servizi relativi alla realizzazione dei progetti, a valere sui 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, così declinati: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo del Modulo Importo autorizzato 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-UM- 2017-15 Crescere senza confini 1 € 4.873,80 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-UM- 2017-15 Crescere senza confini 2 € 4.769,70 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-UM- 2017-15 Il corpo in libertà  € 4.873,80 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-UM- 2017-15 Artisticamente  € 5.413,80 

 TOT. € 19.931,10 

 

 Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all’albo dell’Istituto 

Scolastico, al Sito nell’apposita sezione PON e in Amministrazione trasparente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pace Giovanni 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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