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All’albo pretorio web
Sito sezione PON FSE
DETERMINA DIRIGENZIALE – Nomina RUP del progetto - 10.3.1A-FSEPON-LA-2019-9
CUP C88H19000380007 Oggetto: Nomina RUP del progetto - 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 10.3 – Percorsi per adulti e giovani adulti. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del
20.04.2018 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le
sedi carcerarie”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “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 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, 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 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129-2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 l’ Avviso prot. AOODGEFID/10028 del 20/04/2018, emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del
17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni. In proposito si comunica che la valutazione dei progetti è stata
conclusa e sono state pubblicate le graduatorie provvisorie e definitive;
VISTO il Progetto “Percorsi tecnici e tecnologici interdisciplinari” - Seconda edizione presentato da questa
Istituzione Scolastica;
VISTO la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/36483 – Roma, 13/12/2019 con la quale sono state elaborate le
graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono
stati dichiarati ammissibili al finanziamento ;
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/36836 del 19/12/2019 con la quale è stato trasmesso il provvedimento
di conferma del finanziamento;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/1612– Roma, 29/01/2020 che ha come oggetto :
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 10.3 –
Percorsi per adulti e giovani adulti. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il
potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli
adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno
sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”.

VISTO IL PTOF e il piano finanziario 2020;
VISTO le delibere degli OO.CC. ;
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 17/12/2019;
Visto il decreto di assunzione in bilancio del 31/01/2020;
VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria :
Importo complessivo:
€. 29.971,50
Sottoazione
Progetto
Titolo Modulo
Importo
Modulo

Autorizzato

10.3.1A

10.3.1A-FSEPON-LA2019-9

Laboratorio lingua italiana
per studenti stranieri

€ 5.082,00

10.3.1A

10.3.1A-FSEPON-LA2019-9

Laboratorio
comprensione
italiano

di
testo

€ 5.082,00

10.3.1A

10.3.1A-FSEPON-LA2019-9

Laboratorio di Informatica
Musicale e Tecnologie
Applicate alla Musica

€ 4.873,80

10.3.1A

10.3.1A-FSEPON-LA2019-9

Laboratorio di Informatica
Musicale e Tecnologie
Applicate alla Musica 2

€ 4.873,80

10.3.1A

10.3.1A-FSEPON-LA2019-9

Sviluppo di app in
ambiente Android per
tablet e smartphone

€ 5.082,00

10.3.1A

10.3.1A-FSEPON-LA2019-9

Microcontrollori e Single
Board Computer

€ 4.977,90

del

RILEVATA
la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) , unico per le fasi della
progettazione , dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto .
DETERMINA
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento ( RUP) per la realizzazione degli interventi di cui
avviso MIUR prot. AOODGEFID/10028 del 20/04/2018 “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 10.3 – Percorsi per adulti e giovani adulti. Avviso pubblico prot.
AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti
iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione
degli adulti comprese le sedi carcerarie”.
La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione All’albo pretorio - Sito sezione PON FSE .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Monica Nanetti
NANETTI
MONICA
03.02.2020
09:08:47 UTC
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