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La scheda progetto presentata in data 28/09/2016 

Del budget complessivo delle risorse disponibili per il fondo d’Istituto a.s. 

2016/2017 

L’art. 88 comma 2 lett. b del CCNL  comparto scuola 2006/2009 del 
29/11/2007; 

 

 

Al sito web 

All’Albo 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti perl’apprendimento” 

2014-2020. 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 didocenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle areedisciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie 
e nuovi linguaggi, ecc.).Avviso prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione prot. n. 
OODGEFID/38454 del 29/12/2017 

 

Assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

Codice progetto : 10.2.1A-FSEPON-PU2017-245 
Titolo progetto: INSIEME...PER IMPARARE 

CUP: G55B17000310007 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID n. 1953 del 21-02-2017 per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del 

I e del II Ciclo. 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 10.2.1 Azioni 2 specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa- espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 
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aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi  

linguaggi, ecc.); 

VISTO il progetto presentato da questo Istituito Comprensivo: Candidatura N. 36278– Avviso 1953 del 

21/02/2017  Competenze di base; 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha 

pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’Avviso in oggetto indicato; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 38454 del 29-12-2017 indirizzata al Direttore Generale U.S.R. 

Puglia avente ad 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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 

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

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetti, che contiene in allegato l’elenco delle 

Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA la nota U.S.R. Puglia prot. n. AOODRPU/193 del 03/01/2018 avente ad 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 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.). Avviso prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione 

progetti, che trasmette la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 38454 del 29/12/2017; 

VISTA la lettera di autorizzazione, nota MIUR prot.n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018, indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto “L. Pirandello”, con la quale è stato trasmesso il provvedimento di 

conferma del finanziamento di € 50.902,00 per la realizzazione del progetto presentato a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. Competenze di base, come indicato nella tabella 

sottostante: 

Sottoazione  
 
 

CODICE PROGETTO Titolo progetto Totale autorizzato 
sottoazione 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU2017-245 INSIEME...PER 
IMPARARE 

€ 15.246,00 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, concernente: “Regolamento concernente le 

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 forniture" (c.d. Codice degli appalti pubblici) 



Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 

5/10/2010, n. 207;   

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.50 

del 18 aprile 2016”, Codice dei contratti pubblici; 

VISTE la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui Fondi 

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

l’apprendimento” 2014-2020 e in particolare per l’attuazione dei progetti di cui all’Avviso 1953 del 

21/02/2017; 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 

appaltante; 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 

procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 

DETERMINA 

di conferire a se stessa, CAFORIO ANTONIA, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione degli interventi, a valere sui 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 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); Codice progetto : 10.2.1A-FSEPON-PU2017-245, Titolo progetto: 

INSIEME...PER IMPARARE 

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale – www.icpirandellota.gov.it 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    Dott.ssa Antonia Caforio 

                                                                                                               Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
         D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

                                  sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

http://www.icpirandellota.gov.it/

		2018-04-16T12:48:42+0200
	CAFORIO ANTONIA




