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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “PADRE ISAIA COLUMBRO” 
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 Al sito Web dell’IC  

Amministrazione trasparente   

Area  PON FSE 2014/2020 

 

 ATTI 

 

 

 

Oggetto: Autonomina del Dirigente Scolastico come R.U.P. per il progetto PON FSE 2014/2020 –  Progetto “L’arte 
del passato attraverso il presente” Codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-25. 

 

CUP C67I17000290007  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5: azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; 

 

VISTE    le delibere n. 26 del 16/03/2017 del Collegio Docenti e n. 60 del 21/04/2017 del Consiglio d’Istituto, con 

le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON 

FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017- FSE - Competenze di 

base; 

 

VISTA  la candidatura n. 1008432, inoltrata in data 14/07/2017; 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 8202 del 29 marzo 2018 con la quale sono state comunicate le graduatorie definitive dei 

progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 4427 del 02/05/2017; 

 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9281 del 10 aprile 2018 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.5: azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa, con la quale viene autorizzato il progetto  

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-25 per l’importo di €. 29.763,30;  

 

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;  
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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;  

 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;  

 

VISTO il Manuale operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 1953 del 21 febbraio 2017;  

 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti;  

 

VISTO  il Decreto di assunzione in Bilancio (prot. n. 2353/04-05 del 22/09/2018) con cui è stato inserito il progetto in 

oggetto al Programma Annuale 2018; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 112  del 25 settembre 2018 inerente i criteri per la  

selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR;  

 

VISTO per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, il D.lgs 56/2007 correttivo del D.lgs 50/2016; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” in particolare gli art. 31, 34 e 36 (attività negoziale); 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto, n. 97 del 30/01/2018, di innalzamento del limite di spesa del Dirigente 

Scolastico (art. 34 comma1); 

 

RITENUTO  necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 

 

 

DETERMINA 

 

di conferire a se stessa, LUCIANO PASQUALINA nata a Benevento il 15/07/1979 – C.F. LCNPQL79L55A783I, in virtù 

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

progetto di cui all’oggetto,  di seguito dettagliato: 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo autorizzato  

AOODGEFID/9281 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-25 L’ARTE DEL PASSATO ATTRAVERSO IL 

PRESENTE 
€. 29.763,30 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www. 

icfoglianise.gov.it (sez. amministrazione trasparente e sez. PON FSE 2014/2020) e conservato, debitamente firmato agli atti 

della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Pasqualina LUCIANO 
                                                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 

                                                                                                                dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


