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                    All’Albo  

           Al Sito Web  

                Agli ATTI 

        Fascicolo PON – FSE -  Avviso 4396 
 

OGGETTO:  Nomina 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 Avviso 

pubblico Prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti 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 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;  

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

codici progetto:  

10.2.1A-FSEPON-AB-2019-28 - CUP: I18H18000640007 

10.2.2A-FSEPON-AB-2019-45 - CUP: I18H18000650007 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, “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 n. 275 dell’ 8 marzo 1999,concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la Legge n. 59  del  15 marzo 1997, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

s.m.i.; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 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; 

VISTO  il Decreto n. 129 del  28 agosto 2018, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

di investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per 

 l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

mailto:peic80500b@istruzione.it
mailto:peic80500b@pec.istruzione.it




VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 
 

VISTO Avviso pubblico Prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti 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 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto 

Azione 10.2.2A Competenze di base”;  

VISTA la lettera di autorizzazione  Prot. AOODGEFID - 22695 - 01/07/2019 del  MIUR- 

Dipartimento per la Programmazione e 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 – 

Autorità di Gestione; 

VISTA la delibera  n. 63 del 02/05/2018 del Collegio dei docenti ; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 19/02/2020 assunta al protocollo n. 912 del 

03/03/2020 con il quale è stato assunto nel Programma Annuale corrente il progetto; 

RILEVATA  la necessità di nominare un RUP per le fasi di progettazione, dell’affidamento, 

dell’esecuzione del progetto codici: 

  10.2.1A-FSEPON-AB-2019-28 - CUP: I18H18000640007 

  10.2.2A-FSEPON-AB-2019-45 - CUP: I18H18000650007 
 

DETERMINA 

 

 

di assumere l’incarico di Responsabile unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi di cui all’avviso pubblico Prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti 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 10.2.1 

A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base                               

codici progetto: 

10.2.1A-FSEPON-AB-2019-28 - CUP: I18H18000640007 

10.2.2A-FSEPON-AB-2019-45 - CUP: I18H18000650007 
 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Angela Serafini 
          Documento firmato digitalmente 
                 ai sensi del CAD  e norme ad esso connesse 
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