
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
All’Albo della scuola/sito Web  

- Agli Atti  

Al F.F. -DSGA 

 

 

OGGETTO: Determina di individuazione e nomina RUP per la realizzazione del Programma Operativo 

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

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze 

di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso AOODGEFID prot. n. 2669 del 03/03/2017 - FSE -

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale (Piano 44276) 

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1482  

CUP: B47I17000490006 

Il Dirigente Scolastico 

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 Nuovo Regolamento n. 129/2018 recante le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile 

delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’Avviso Pubblico: del MIUR prot. n. AOODGEFID\2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero 

logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 

dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/25954 del 26-09-2018 Approvazione e pubblicazione 

graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 

VISTA la Circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la Delibera di adesione al piano del Collegio dei Docenti n. 3 del 16/03/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 20 ottobre 2016, con la quale sono state approvate le 

integrazioni al PTOF per il triennio 2016/19; 

VISTA la Delibera n. 54 del Consiglio d’Istituto del 18 dicembre 2018 di approvazione variazione di bilancio e 

avvio Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1482  

VISTO l’atto Dispositivo di Assunzione nel Programma Annuale 2018 di Entrate finalizzate al Progetto PON 

codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1482 prot. n. 5280 del 19/12/2018;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” 

e relativi allegati;  

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 





VISTO il Regolamento di Istituto per criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali del Dirigente 

scolastico approvato dal Consiglio di istituto con Delibera n° 11 del 23 gennaio 2017; 

VISTO il Regolamento di Istituto- integrazione - per la fornitura di beni e servizi sotto soglia approvato dal 

Consiglio di istituto con Delibera n. 62 del 1° settembre 2017; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n.4, di attuazione del D.lgs. 

n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” 

VISTE le delibere degli Organi collegiali; 

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e della L. 241/1990;  

 

DECRETA 

 

Di assumere l’incarico di Responsabile unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso AOODGEFID prot. n. 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale (Piano 44276) 

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1482  

CUP: B47I17000490006 

 

Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all’albo e al sito 

istituzionale nella sezione PON. 

 

  Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Sandra SALERNI 
  Documento firmato digitalmente 

  ai sensi del CAD e normativa connessa 
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