
 
 

 
 
 
 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-854 “DIVENTO COMPETENTE” 
CUP B44C17000330007 

 
Capaccio Paestum 28 settembre 2018 

  
 Al Consiglio di Istituto 

Al DSGA 
All’albo  
Al SITO WEB  
Agli ATTI  

 

NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)  

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

l’apprendimento” - 2014 - 2020.  

 Codice identificativo PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-854 

“DIVENTO COMPETENTE” 

CUP B44C17000330007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. recante “Nuove norma in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” 
2014-2020; 

VISTO l’Avviso M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017, 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.). 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei;  

VISTA la circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009; 
VISTA la delibera n. 86 del Collegio dei Docenti del 31/03/2017 relativa alla presentazione della 

candidatura e alla realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento. 
VISTA la delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 20/04/2017 relativa alla presentazione della 

candidatura e alla realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento.  
VISTA la candidatura n. 34725 inoltrata in data 15/05/2017  
VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38455 del 29/12/2017 relativa alla 

pubblicazione dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania; 
VISTA la formale autorizzazione del Progetto, pervenuta a questa Istituzione scolastica con 

Lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018, Codice identificativo progetto 
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-854; 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio del 20/01/2018 prot. n. 354/06; 
VISTO il Regolamento d’Istituto concernente i criteri e le procedure per la stipula dei contrati di 

prestazione d’opera per l’attività ed insegnamenti per l’arricchimento dell’Offerta 
Formativa deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 novembre 2017;  

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di contratti di lavori servizi e forniture sotto 
la soglia comunitaria redatto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs N. 50 del 18 aprile 
2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ess.mm.ii. e ai 
sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 
novembre 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 assumere personalmente l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la 
realizzazione di tutti gli interventi e le azioni previste nelle diverse fasi di affidamento ed 
esecuzione del seguente progetto  

Codice identificativo 
progetto 

Azione  Sottoazione  
Titolo 

Totale autorizzato 
progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-
854 

10.2.2 10.2.2A Divento 
competente 

€ 44.905,20 

 

Codice Progetto 
        Titolo 

Titolo Modulo Importo 
autorizzato modulo 

Totale autorizzato 
progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-854 
“Divento competente” 

Vi racconto la mia 
storia 

€ 4.977,90 

€ 44.905,20 

Raccontiamoci € 4.977,90 

Grammatikando € 5.082,00 

Alla scoperta di una 
storia 

€ 4.977,90 



 
 

Dentro una storia € 4.873,80 

Esploriamo una storia € 4.977,90 

Gramma…tic…ando € 4.977,90 

Labmat          € 4.977,90 

Easy English € 5.082,00 

 
di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa 
ratifica nella prima seduta utile.  
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale della 
scuola www.iccapacciopaestum.gov.it e conservato agli atti della scuola.  
                       
                         

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Enrica PAOLINO 

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