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Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I Grado 

Prot. VEDERE SEGNATURA Gragnano, 03/09/2018 

 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
ALLA SEZIONE “PON 2014/2020” DEL SITO WEB 

ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
AL DSGA 

 

OGGETTO: DECRETO INDIVIDUAZIONE E NOMINA RUP  
AZIONE 10.2.5 SOTTOAZIONE 10.2.5 

CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-45 

CUP I15B17000470006 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Codice 
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-45 
 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento  

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001n. 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” 

   Vista  La legge 241/90; 

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 AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017. emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Vista la delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 21/04/2017, prot. 1898, con la quale si è approvata la 
 partecipazione all’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017  
Vista la delibera n.171 del Consiglio d’Istituto del 27/03/2017, prot. 1429, con la quale si è approvatala 
 partecipazione all’Avviso Pubblico 1953 del 21/02/2017  
Vista la candidatura n. 998286 inoltrata da questo Istituto in data 02/05/2017;  
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 8202 del 29/03/2018 con la quale sono stati comunicati l'elenco dei 
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 progetti autorizzati, la formale autorizzazione all’avvio delle attività e il finanziamento del progetto 
 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-51  
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 9281 del 10/04/2018 a oggetto “Fondi Strutturali Europei – 
 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 

 2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico” Autorizzazione progetto 
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione per 
 l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e 
 Allegati  
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/3061 del 18/02/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
 Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 

Integrazioni e chiarimenti in merito alle Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria – nota Prot.n.AOODGEFID/1588 

del 13/01/2016” 
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” 

   Viste   le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei 

progetti PON 2014-2020;  

Visto il Programma Annuale e.f. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 31/01/2018 
Visto il proprio provvedimento, prot. 3429 del 09/05/2018, 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-CA-2018-45, per un 

importo pari a € 29.971,50€ 

Rilevata la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento per il Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-45 

DECRETA 

Art.1 - Il Dirigente Scolastico pro tempore dell'Istituto Comprensivo Gragnano 3 - Staglie - Parco Imperiale è individuato 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di cui alla nota prot. AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015 del MIUR avente a oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 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 con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-45 

 

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

“PON 2014-2020” del sito di questo Istituto www.icgragnanoterzo.gov.it. 

          Il Dirigente Scolastico  

          Prof. Augusto Festino* 
 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme a esso connesse 
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