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ISTITUTO COMPRENSIVO“A MANZONI” 
83027-MUGNANO DEL C.LE  (AV) 

SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO 

Cod.Fisc. 80006890646-Cod.Scuola AVIC864005- Distretto Scolastico n° 30 Tel.081 5111380 /Fax.081- 0815112642  
 Email:AVIC864005@istruzione.it   PEC AVIC864005@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. 67 MUGNANO DEL C. LE , 09/01/2020 
 

           All'albo del sito WEB 
 Agli ATTI 
 
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE – INCARICO di R.U.P.  dott.ssa  Conte  Luigia   
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 – Azione 10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea)) e Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) 
con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. AOODGEFID/4396 
del 09/03/2018 Competenze di base 2; 
Progetto:   10.2.1A-FSEPON-CA-2019-45     dal titolo  “Idee in Code 2”    CUP: D68H18000440007 
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-72 dal titolo “Saper fare con un click: tecnologia e competenze per un 
futuro più accessibile2”      CUP: D68H18000450007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa"; 

VISTI  gli art. 5  e 6 della Legge n. 241/90; 
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.;  
VISTI  i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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 (FSE); 

 VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 
ambienti 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ; 
VISTE le linee  guida ANAC n. 3 del 26/10/2016 e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 
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Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
  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 n.2 del 11/01/2019 con la quale è stato approvato il PTOF 
per il triennio 2019/2021; 

VISTO  il 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 – Azione 10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea)) e Azione 10.2.2 (Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 
ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 Competenze di base 2; 

VISTE           le delibere n. 2 del 10/04/2018 del Collegio docenti e n. 2  del 26/04/2018 del Consiglio 
d’Istituto , con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della 
scuola relativa al PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID/4396 del 
09/03/2018  Competenze di base 2; 

VISTA   la candidatura n.1011066  del progetto   inoltrato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020)   
in data 28/05/2018; 

VISTA              la nota MIUR prot. n. 18425 del 05/06/2019 con la quale sono state comunicate le 
graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 4396  del 
09/03/2018. Competenze di base 2; 

VISTA              la nota AOODGEFID prot. n. 20650 del 21-06-2019 con la quale il 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 l’Innovazione Digitale Ufficio IV  ha  comunicato all’USR Campania i 
progetti autorizzati e che dovranno essere realizzati entro il 30/09/2021 

VISTA                  la nota autorizzativa  del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/ 2019  intestata a      
                            questo istituto, con la quale vengono autorizzati i sottoelencati progetti: 

 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-45  dal titolo “IDEE IN CODE 2”   per un importo di  €. 15246,00             
per la scuola dell’infanzia  
 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-72  dal titolo  “Saper fare con un click: tecnologia e competenze    
per un futuro più accessibile  2”   per un importo di  €. 43656,00 per la  scuola primaria e 
secondaria  

VISTO                  Il proprio decreto di iscrizione nel Programma annuale E.F. 2019 del finanziamento 
   autorizzato prot. n. 2704 del 25/09/2019;  

VISTE                 le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali  
                            europei” 2014-2020; 
TENUTO CONTO    della necessità di individuare  il RUP;  
 
tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante della presente determina  
 

DECRETA 
 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di 
cui all’Avviso pubblico    Prot. n.  AOODGEFID 4396  del 09/03/2018. Competenze di base 2; 
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relativamente ai progetti : 
Progetto:   10.2.1A-FSEPON-CA-2019-45     dal titolo  “Idee in Code 2”   CUP: D68H18000440007 
Progetto:   10.2.2A-FSEPON-CA-2019-72     dal titolo “Saper fare con un click: tecnologia e competenze 
per un futuro più accessibile 2”      CUP: D68H18000450007 
 
 Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene pubblicato mediante affissione all’albo 
della scuola e sul sito web dell'istituto : www.istitutocomprensivomanzoni.it 

 
Il Dirigente scolastico 

        prof. Luigia Conte 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                        dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 

 


