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PROT. N. 1271/04-02 PON del 20/03/2019 

All’Albo 

Agli Atti 

Sito Web 

 

OGGETTO: NOMINA RUP (RESPONSABILE UNICO PROGETTO) –PON FSE – 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 Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 
computazionale, della creatività digitale delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 
dell’offerta formativa  

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-961 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove Norme in materia di procedimento Amministrativo e di Diritto 
di accesso ai documenti amministrativi;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “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 della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema Nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. l30l/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 finalizzato all’innalzamento delle 
competenze trasversali del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.2; 
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 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 – 
delibera n° 1 del 3 Settembre 2018 e Consiglio di Istituto – delibera n° 6 dell’11 Settembre 2018 

 VISTA la Nota Miur (Prot. 25954 del 26 settembre 2018) approvazione e pubblicazione graduatorie regionali 
definitive;  

VISTA La Candidatura n. 47406 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 con la quale si autorizza il progetto 
in oggetto;  

VISTO il decreto di assunzione al bilancio del 11/12/20188 

RAVVISATA la necessità di nominare il RUP responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione del 
progetto in oggetto;  

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di RUP (Responsabile Unico di Progetto) per gli interventi relativi al progetto la 
realizzazione dell'azione 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 Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della 
creatività digitale delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa 

 

Codice Identificativo del  Progetto Titolo Importo Autorizzato 

 
10.2°-FPON-Ca-2018-961 
 
 

Digital mind 22728,00 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                     Prof.Palmira Masillo                                                        

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                           Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del 

                                                     D.Lgs n. 39/93 
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