
      
      

Al Consiglio di Istituto 

Al sito web della scuola 

 

 

Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione dei Progetti: 

- “A piccoli passi...divento grande!” Codice id.: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-8 (Infanzia).  

- “Una scuola di tutti e di ciascuno” Codice id.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-9 (Primaria e 

Secondaria di 1° grado). Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento”  2014 - 2020 - “Competenze di base”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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 10.2.1 (Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea) e 

Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso 

AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017.Competenze di base; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti relativi 

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

l’apprendimento” 2014 – 2020; 

PRESO ATTO della 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 MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ; 

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; 

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; 

VISTO l’art. 31 del D.LGS: 50/2016, che prevede la nomina di un responsabile unico del procedimento 

(RUP); 

CONSIDERATO CHE Il Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalle stazioni 

appaltanti alla quale sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase di progettazione e di affidamento che 

nella fase dell'esecuzione dell'appalto medesimo 

 

 

 

 

 





DETERMINA 

 

di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per la realizzazione del progetto PON 

identificato con il  codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-666, come di seguito specificato 

 

CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO Ore Destinatari 

 

 

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-8 

CUP: J42H17000130006 

 

 

 

Hello children 30 
Alunni scuola dell’infanzia 

OK, LET'S GO 30 
Alunni scuola dell’infanzia 

In giro per il mondo: 

viaggi e avventure 
30 

Alunni scuola dell’infanzia 

Il mio giocattolo più bello 
30 

Alunni scuola dell’infanzia 

 

 

 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-9 

CUP: J45B17000200006 

 

 

 

 

English is magic 30 
Alunni Scuola Primaria 

Moral of the story 30 Alunni Scuola Primaria 

I Like English 30 
Alunni Scuola Primaria 

Give me five 30 
Alunni Scuola Primaria  

C'era una volta 30 Alunni Scuola Primaria 

Lettura e scrittura creattiva! 
30 Alunni della Scuola Primaria 

Riserva naturale ...riserva 

di vita 
30 

Alunni scuola Secondaria 

 di primo grado 

Scrittori in ciak, dalle 

parole al film 
30 

Alunni scuola Secondaria  

di primo grado 

 
Le tre R... Riciclare, 

Riutilizzare, Ridurre 
30 

Alunni scuola Secondaria  

di primo grado 

                                                                  
L'importo complessivo dei progetti è € 64.816,80 come indicato nella tabella sottostante:      

 



L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. (Codice degli Appalti) e dall’art. 5 della L. 241/1990; in particolare curerà la procedura di 

acquisto servizi di formazione secondo le linee guide impartite dall’Autorità di Gestione “PON 2014-

2020”, vigilerà sulla corretta esecuzione dei contratti e fornirà proposte, dati e informazioni utili alla 

corretta realizzazione del progetto sopraindicato. 

Il presente Decreto è immediatamente esecutivo e sarà presentato al Consiglio di Istituto 

affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. Copia del presente decreto è 

pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica.                                    

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                Prof. Luigi Costanza 
                                                                                           Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del                

                                                                                            D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
                                                                                                                                                    sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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