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Prot. n.               Bella, 10/12/2019 

 

All’Albo  

Agli atti 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 

Avviso prot. n.2669 del 03/03/2017 “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”. 

CUP: F68H18000240007            CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-73 

Individuazione Responsabile Unico di Progetto 

 

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.; 

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

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

VISTO   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129: “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 

1, comma 143 della legge 13 luglio 2015 n.107”; 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 





 

VISTI   i Regolamenti (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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 

17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 08/01/2019 di approvazione PTOF per gli anni 

scolastici 2019-22; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.1 del 14/03/2019 con  la quale è stato approvato il P.A. 

2019 all'interno del quale risulta il seguente progetto: 

10.2.2A–FSEPON–BA–2018–73 Totale autorizzato: € 24.928,00; 

TENUTO CONTO delle Delibere del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto di cui al 

punto precedente; 

VISTA  l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID 28245 del 30/10/2018 del MIUR – 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 – Uff. IV – per la realizzazione del 

Progetto denominato “Non mi ac-codo” – Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON–BA–

2018–73; 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot. n.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 

15.04.2016 31135 del 23.10.2019; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) ai sensi dell’art. n.31 del D.lgs. 

50/2016 e dell’art.5 della legge 241/1990 per la realizzazione dei progetti di cui in oggetto. 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Viviana MANGANO 
       Firma autografa omessa ai sensi  
        dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


