
 

 

Prot. n. 5661/4.1.0 del 17/10/2018 

 

Albo on line/Sito web dell’Istituto: www.itfederico2.edu.it 

 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento - PON-FSE – Progetto relativo ai Fondi 

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

l’apprendimento”  2014/2020 Codice identificativo progetto: codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-

244”  – Titolo “Competenze di Base” Recupero e Potenziamento 

CUP: B44C18000060007 

                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa corporea);”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

Azione 10.2.2, sottoazione 10.2.2A – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi); 

VISTA la Legge 107/15 che individua tra gli obiettivi formativi delle Istituzioni Scolastiche 

“la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, la valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie 

e con la comunità locale e l’apertura pomeridiana delle scuole; 

http://www.itfederico2.edu.it/


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 verbale n. 173 del 26/03/2017 e Consiglio d’Istituto verbale n. 

143 delibera n. 2 del 15/05/2017); 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica - Codice 

identificativo Progetto:         10.2.2A-FSEPON-CA-2017-244;  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014/2020;  

VISTO  il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 422/4.1.f del 20/01/2018 del Progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-244 “COMPETENZE DI BASE” per l’importo di € 44.905,20; 

VISTO l’ art. 31 del d. Lgs. 50/2016 che prevede la nomina di un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento, 

dell’esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico; 

Rilevata pertanto la necessità di procedere alla nomina del responsabile Unico del procedimento; 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione degli interventi 

relativi al PON – FSE in oggetto. 

La presente Determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio 

di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                  Prof. Enrico CARAFA 
                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                          

                                                                                                                                              dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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