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OGGETTO :  Nomina R.U.P. progetti Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 – Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento”2014-2020. Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Competenze di base – 2a 

edizione” per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 

10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia e Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo – Sotto 

Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia e Sotto Azione 10.2.2.A Competenze 

di base. 
 

Azione 10.2.1  Sotto Azione 10.2.1A Titolo progetto: Con la musica e lo sport... si gioca, si impara, 

si cresce Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-37 

Azione 10.2.2   Sotto Azione 10.2.2A  Titolo progetto: Voglia di stare a scuola  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-70 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Visto l'Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso 

pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. Sotto 

Azione 10.2.2A Competenze di base. 

Considerato  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la          

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV:con nota prot.n. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019, ha comunicato a 

questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa per un importo 

complessivo dei progetti è €.  64.816,80 : sottoazione 1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-37 € 19.911,60 e 

sottoazione 2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-70 € 44.905,20;to Impo Autorizzato  

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi 

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

l’apprendimento” -2014 –2020;              

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio dei finanziamenti autorizzati, adottata in data 

15/07/2019 prot.n. 2671/C14d; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione al D.lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento 

mailto:fgic84100a@istruzione.it
mailto:fgic84100a@pec.istruzione.it
http://www.icmanicone.gov.it/
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/simboli/emblema/emblema.htm


 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 

del 1 marzo 2018; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente Chiarimenti e approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge13 luglio 2015, n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTO il documento “Criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente scolastico – ai sensi 

dell’art.45 c. 2 del D.I. 129/2018” deliberato dal Consiglio di Istituto in data 12/03/2019, e nello 

specifico gli  articoli relativi all’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia 

di rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti di prestazione d’opera per particolari attività; 

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

 

DETERMINA 

 

di conferire a se stesso, APRUZZESE Donatella, nata aVico del Gargano (FG) il 06/02/1959 – C.F. 

PRZDTL59B46L842V, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione dei progetti di cui all’oggetto, di seguito meglio 

specificati: 

 

Azione 10.2.1    Sotto Azione 10.2.1A 
 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato 

10.2.1A-FSEPON-PU-2019-37 Con la musica e lo sport... si gioca, si 
cresce 

€ 19.911,60 

 

Azione 10.2.2    Sotto Azione 10.2.2A 
 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato 

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-70 

 

2019-70 

 
 

Voglia di stare a scuola  

 

€ 44.905,20 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto e 

conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Donatella Apruzzese 

 


