Protocollo 0000981/2018 del 24/03/2018

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO 1° MONTESARCHIO
C.M. BNIC85400A - C.F.92057630623 - C.U.U.: UFPTSG
Pec: bnic85400a@pec.istruzione.it - Tel e fax: 0824-834145
Via G. Matteotti - 82016 MONTESARCHIO (BN)

ATTI
FASCICOLO PON FSE – AVVISO N. 1953 DEL 21/02/2017
AL SITO WEB:
www.icprimomontesarchio.gov.it
SEZIONE PON FSE 2014-2020

TITOLO DEL PROGETTO: IMPARIAMO DIVERTENDOCI
CODICE IDENTIFICATIVO

AUTORIZZAZIONE

CUP

IMPORTO EURO

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-75

PROT. N.195 DEL
10/01/2018

B75B17000310007

14.164,00

OGGETTO: NOMINA R.U.P.
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 delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Competenze di
base - Avviso MIUR prot.n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 –
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base di cui
all’oggetto;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali competenti, relative alla presentazione della

candidatura;
VISTA la candidatura n. 49047 , inoltrata in data 215 maggio 2017
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38439 del 29 dicembre 2017 e dell’elenco dei
progetti autorizzati per la regione Campania;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 195 del 10 gennaio 2018 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo
Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-75 per un importo complessivo autorizzato di euro
14.164,00

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;
VISTI I Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
CONSIDERATO il Programma Annuale2018;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in
data 24/03/2018 ;
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 salvaguardia
della corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.);
DETERMINA
di conferire a se stessa, MARIA ROSARIA DAMIANO, nata a Montesarchio (BN) il 18/07/1958
C.F.DMNMRS58L58F636I, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del progetto PON FSE “ Impariamo
divertendoci” – codice identificativo : 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-75
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Istituto: www.icprimomontesarchio.gov.it nella sezione PON FSE 2014-2020 e conservato,
debitamente firmato, agli atti della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Rosaria Damiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93
L’originale è agli Atti

L’ attività oggetto del presente atto rientra nel Piano Integrato dell’Istituto Comprensivo 1 Montesarchio (Bn) per le annualità
2017/ 2018 – 2018/2019 finanziato dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 PON Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori
e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)

