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

Programmazione 2014-2020 
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-727 “GIOCANDO…. SI IMPARA” 

CUP B47118075240007 
 

Capaccio Paestum 31 ottobre 2018 
  

  
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

AL DSGA 

AL SITO WEB/ALBO  

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 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2 

 Codice identificativo PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-727 “GIOCANDO…SI IMPARA”                                                           
(CUP B47118075240007) 

 

 
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 pubblico prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 rivolto alle Istituzioni scolastiche 

per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” e il cui obiettivo specifico 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” prevede azioni dirette a valorizzare le 
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competenze legate all’attività motoria e sportiva nella scuola primaria 

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. 74 del Collegio dei Docenti del 1/03/2018 relativa alla presentazione della 

candidatura e alla realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento. 

VISTA la delibera n. 92 del Consiglio di Istituto del 19/03/2018 relativa alla presentazione della 

candidatura e alla realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento.  

VISTA la candidatura n. 1010152 inoltrata in data 20/03/2018  

VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 25349 del 14/09/2018 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/7609 del 28/09/2018, Codice identificativo PROGETTO 10.2.2A-

FSEPON-CA-2018-727 

 VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio del 20/10/2018 prot. n. 8459/06 

VISTO il proprio atto n. 8538-06/01 del 23/10/2018 con il quale si è dato avvio al progetto 

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

Stazione appaltante 

RITENUTO necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).  

 
DETERMINA  

1. 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 

Sotto 

Azione 
Titolo 

Totale autorizzato 

progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA-

2018-727 
10.2.2 10.2.2A 

Giocando … si 

impara 
€ 7.764,00 

 

 

2. 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.edu.it e conservato agli atti della scuola.  
                       
 
L’azione 10.2.2 è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

                         
         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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