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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

             Noci, fa fede la data di protocollo 

 

 

All'Albo dell'Istituzione scolastica  

 

 

 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativo a 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” – Azione 

10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Avviso pubblico per il 

potenziamento delle competenze di cittadinanza globale - Prot. n. AOODGEFID/3340 del 

23.03.2017  Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-704 – CUP: J77I17000230007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

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

VISTO  il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
 

VISTO  il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche 
 

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici ” e ss.mm.ii. 
 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - Programmazione 2014-2020 (FSE 

– FESR) - a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 

17/12/2014 

 

VISTO l’Avviso Pubblico 3340 del 23/03/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche per la 

realizzazione di Progetti - 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” – Azione 10.2.5 
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Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Avviso pubblico per il 

potenziamento delle competenze di cittadinanza globale; 
 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura 

e alla realizzazione del progetto (Consiglio di Istituto – delibera n. 6 del 

29/06/2015; Collegio dei docenti - delibera n. 2 del 13/03/2017); 
 

VISTO  il Piano n° 985424 inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 23/03/2017;  
 

VISTA   la nota MIUR prot. N° AOODGEFID/19600 del 14/06/2018 con la quale vengono 

pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente; 
  

VISTA  la nota MIUR prot. N° AOODGEFID/23583 del 23/07/2018, con la  quale 

 questa istituzione scolastica è formalmente autorizzata all’espletamento del 

progetto con codice n. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-704; 
 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei 

suddetti  progetti;  
 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 a oggetto “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014 –2020 – 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 del 13 

gennaio 2016, n. 1588” 

 

VISTA  la Delibera n. 1 del Consiglio d'Istituto del 07.02.2018, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2018; 

VISTO il proprio provvedimento, prot. 3572/VI.2 del 04/10/2018, di formale iscrizione 

in bilancio - ex art. 6, c.4, del D.I. n. 44/2001 – del finanziamento FSE per il 

Progetto:10.2.5A-FSEPON-PU-2018-704, per un importo pari a € 20.328,00; 

 

Rilevatala  necessità di nominare un Responsabile del Procedimento per i Progetti su 

menzionati autorizzati e finanziate 

 

DETERMINA 

 

Art.1 - Il Dirigente Scolastico pro tempore dell'Istituto Comprensivo “SM PASCOLI – 1° 

CIRCOLO” è nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione 

degli interventi di cu all’Avviso Pubblico 3340 del 23/03/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche 

per la realizzazione di Progetti - 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” – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. 

Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di cittadinanza globale.  

per i seguenti progetti autorizzati e finanziati: 

 

 

Sottoazione 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

 

Codice Identificativo Progetto 

TOTALE 

AUTORIZZATO 

 

10.2.5A 

Eco-turismo  

per Noci  

 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-704  

 

€ 10.164,00  

 

10.2.5A 

Progetto 

Arrampicata 

 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-704 

 

€ 5.082,00 
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Sportiva - INDOOR  

 

10.2.5A 

Curare un orto, 

nutrire la vita  

 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-704 

 

€ 5.082,00 

 
Art.2 - Il presente Atto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line nelle sezioni “Amministrazione 

Trasparente” e “PON 2014-2020 del sito di questo Istituto www.icpascoliprimocircolonoci.gov.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe D’ELIA 
             (Firma autografa sostituita a mezzo  

         stampa ex art. 3, co 2, D.Lgs 39/93) 
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