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Mercato San Severino, 01/10/2019 
 

All’Albo on line 

in Amministrazione  Trasparente  

Agli atti  

SITO  

Oggetto:  Nomina Responsabile Unico del Procedimento - 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 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 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;  

           Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  10.2.1A-FSEPON-CA-2019- 122 

CUP :H18H18000630007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/ PROT. n. 4396 del 9 marzo 2018  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, 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 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità- espressione creativa espressività corporea).   
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.;   

PRESO ATTO della nota AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 con la quale il Miur pubblicava le 
graduatorie definitive regionali dei progetti autorizzati;  
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 con la quale il Miur comunicava a codesta 
Istituzione scolastica la formale autorizzazione all’avvio delle attività del progetto di cui sopra; 
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; 
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

01/10/2019 prot.n. 3884;  

 

VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 

selezione/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, deliberato in data 30.10.2017;  

VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, deliberato 
con modifiche ed integrazioni, ai sensi del decreto correttivo D.lgs. 56/2017 del D.lgs. 50/2016, in data 
13.01.2017; 
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 stesso, LAURA TEODOSIO, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico 
di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto: 
 

Sottoazione Cod. identificativo progetto Titolo  Totale autorizzato 

sottoazione  

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-122 FACCIAMO FINTA 

CHE… 2 

€ 19.911,60 

 

 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.primocircolomercatosanseverino.edu.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 
2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                     Dott.ssa Laura  TEODOSIO 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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