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PROGETTO  

Dalle conoscenze alle competenze: “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo 

”codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448  “ – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo-(FSE) Asse I -Obiettivo specifico Azione 10.2.2. 

 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO D67I18000510007 

 

 

Fascicolo PON FSE 2014-2020 – 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 
Al sito WEB 

All’Albo 

 

Oggetto: Nomina R.U.P. – Fondi Strutturali Europei “Per la scuola, competenze e ambienti  per l 

’apprendimento” 2014-2020 – PROGETTO “ Dalle conoscenze alle competenze: Ciò che dobbiamo 

imparare a fare, lo impariamo facendolo ”codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448. 

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 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto 

dello  sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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). Avviso prot.  n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 di cui all’oggetto;  

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla e 

all’inserimento nel P.T.O.F.  del progetto  “Dalle conoscenze alle competenze: Ciò che 

dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo ”codice identificativo 10.2.2A-

FSEPON-PU-2017-448   (delibera del  Consiglio di Istituto - n. 67 del 23/11/2018 e  del 

Collegio dei docenti - n. 17 del 06/09/2018);  

VISTA  la  graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione 

Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017 dei progetti ammissibili al 

finanziamento; 

VISTA  la lettera di autorizzazione prot.n. Prot. n. AOODGEFID/204  del 10/01/2018 con la 

quale si autorizza questo Istituto alla realizzazione dei progetti identificati con il 

Codice:10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448; 
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VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, 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 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

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;  

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

decreto Dirigenziale  N. 17 - variazione al Programma Annuale - Prot. 0005554/U del 
29/10/2018; 

VISTO  il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni deliberato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 21/05/2018 del N. 24; 

VISTO  il Regolamento dell'istituzione scolastica per la disciplina degli acquisti di beni e servizi 

e la scelta del contraente, approvato dal Consiglio d' Istituto in data  03/04/2017 con 

delibera n. 8;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato 

dal Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017, in particolare l’art. 31; 

VISTO  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 della procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);  

 

DETERMINA 

 

di conferire a se stesso, Dirigente Scolastico Prof.ssa Nunzia Silvestri,   in virtù della qualifica 

dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione 
del seguente progetto: 

Codice identificativo progetto 

denominato “Dalle 

conoscenze alle competenze: 

Ciò che dobbiamo imparare a 

fare, lo impariamo facendolo”  

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale autorizzato 

progetto 

10.2.2A-FSEPON-PU- 

2017-448 

Generazioni connesse € 4.977,90 

€ 44.801,10 

Giochiamo con i numeri € 4.977,90 

La Matematica bella € 4.977,90 

Laboratorio scrittura creativa € 4.977,90 

Laboratorio scrittura creativa 2 € 4.977,90 

London Pass € 9.955,80 

Focus on Pet € 4.977,90 

Molecular Biology Laboratory € 4.977,90 

Totale autorizzato sottoazione € 44.801,10 

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

( http:// https://www.liceofermicanosa.gov.it//, sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, debitamente 

firmato, agli atti della scuola.  

 
 

 


