
 

 
 

 

 

 

  

 
Atti 

Al Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso1953 
Sito Web 

CUP: E17I17001790007 
Progetto:  10.2.2.A - FSEPON-LA-2017- 249 - “LA CONDOTTA DEGLI ALIMENTI SOSPESI: FACCIAMO PACE 

CON IL CIBO” Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta forma-

tiva”. Asse I – Istruzione- FSE- Obiettivo specifico-10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

. Azione 10.2.2- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari d base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al I e al 

II ciclo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  

l’Avviso pubblico 1953 del 21.12.2017 “Progetti di Potenziamento delle competen-

ze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”.. Asse I – Istru-
zione- FSE- Obiettivo specifico-10.2 – Miglioramento delle competenze chiave de-
gli allievi . Azione 10.2.2- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disci-
plinari d base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecno-
logie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al I e al II ciclo; 

VISTO  il progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 

VISTA  
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29.12.2017, con la quale si co-
municava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili e l’elenco delle Istitu-
zioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA 
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/38448 del 29.12.2017 con  la  quale si 
autorizza formalmente il progetto e il relativo impegno di spesa della singola Isti-
tuzione scolastica pari ad  €  44.353,50 
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VISTE  
le delibere del Consiglio di Istituto prot.n 2152 del 16/05/2017 e del Collegio dei 
Docenti prot. n. 2153 del 16/05/2017, relative all’adesione al PONFSE 2014-
2020; 

VISTA  
la determina del dirigente scolastico di pubblicizzazione del progetto, prot.222 
del 14/01/2019; 

VISTA  

l’assunzione in bilancio PA/2018 della somma di €  44.353,50 corrispondente al 
finanziamento assegnato dal Miur e relativo al programma PONFSE 2014-2020 - 

“Progetti di -“ Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione- FSE- Obiettivo specifico-
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

VISTA  

la    nota    prot.n.    AOODGEFID    31732    del    25/07/2017,    contenente 
l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

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; 

VISTI 
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del sud-
detto progetto; 

VISTO Le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi  

VISTO La propria determina di assunzione a bilancio - Programma Annuale E.F. 2018- 
del finanziamento autorizzato, adottata in data 6/02/2018 prot. n. 594; 

CONSIDERATO 

il “Regolamento di istituto per le attività negoziali per fornitura di beni e servizi 
sotto soglia comunitaria”, approvato dal Consiglio di istituto, per la selezio-
ne/individuazione di figure  professionali  interne  e/o  esterne  funzionali  alla  
realizzazione  di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti 
PON/POR, progetti di formazione del personale; 



 

 
 

 

 

 

  

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

 

DETERMINA 

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli inter-
venti a valere sul Fondo Sociale Europeo, di cui alla nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/38448 
del 29.12. 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - 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 del-
le competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari d base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi lin-
guaggi, ecc.) con particolare riferimento al I e al II ciclo;. 

2. Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica 
nella prima seduta utile. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Enrico Raponi 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c. 2 D. Lgs n. 39/93) 

 
 


