
 
 

 
Prot. vedi segnatura        lì, vedi segnatura 
 
 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-27  – CUP: B37I17000520007 

 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento 
Progetto: PON/FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADI NANZA 
DIGITALE  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l'avviso pubblico 2669  del 03/03/2017-FSE-Pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale Asse 1 Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2-Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base—Sotto-azione 10.2.2.A- 
Competenze di base. 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° N. 8 del 19/05/2017 e Consiglio di 
Istituto – delibera n° N. 41 del 19.05.2017); 

VISTA   la candidatura n. 38111del 19.05.2017; 

VISTA   la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28233 del 30 ottobre 2018, con 
oggetto:Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo 
Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-
2020” Asse l-Istruzione—Fondo di Rotazione. Incoerenza con Asse I — Istruzione — 
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 — Azione 10.2.2. sottoazione 
10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, 
Prot. 2669 del 03/03/2017 Autorizzazione progetto CODICE 10.2.2.A-FdRPOC-FR-
2018-27; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 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 del 13 gennaio 
2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 8 marzo 2019 relativa all’assunzione nel 
programma annuale 2019 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 
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autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di 
Euro 24.993,60; 

VISTO   il D.I. n. 129, del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 
esterni approvato dal Consiglio di Istituto in data 8 marzo 2019; 

RILEVATA  la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della 
  progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del progetto autorizzato e  
  finanziato; 
 
 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per gli interventi 
relativi alla realizzazione del seguente progetto: 
 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Totale autorizzato 

progetto 

10.2.2A FdRPOC-FR-2018-27  –  PENSIERO 

COMPUTAZIONALE E 

CITTADINANZA DIGITALE 

€  24.993,60 

 

L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e 
successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, nel curare la procedura di acquisto dei beni 
secondo le linee guida impartite dall’Autorità di Gestione “PON 2014-2020”, nel vigilare sulla 
corretta esecuzione dei contratti e nel fornire proposte, dati e informazioni utili alla corretta 
realizzazione del progetto sopra indicato. 

 

 
 
              F.to Digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        TIZIANA D'AGARO 
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Firmato digitalmente da Tiziana D'Agaro
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