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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 formativo PON FSE 2014/2020  –    

Progetto “LA MAGICA…INFANZIA!” Codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-46  e Progetto 
“DALLA RETE…ALLA SCUOLA!” Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-79. 

CUP C68H19000320007  Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-46   

CUP C68H19000330007  Progetto  PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-79  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

2020. Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Competenze di base – 2
a
 edizione” 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” – Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia e Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I 

e II ciclo – Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia e Sotto Azione 10.2.2.A 

Competenze di base; 

 

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

progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto - n. 107 

del 7/05/2018; Collegio dei docenti - n. 5 del 3/05/2018); 

 

VISTA       la candidatura n. 1015013, inoltrata in data 25/05/2018; 

 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/20650 del 21/06/2019 e dell’elenco definitivo dei progetti 

autorizzati per la Regione Campania, in attesa della nota MIUR di formale autorizzazione dei progetti e 

relativi impegni di spesa di questa Istituzione Scolastica per l’Azione 10.2.1 – Sotto Azione 10.2.1A (Titolo 

progetto: La magica…musica! – II edizione - Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-

46 - importo complessivo: € 19.911,60 e per l’Azione 10.2.2 – Sotto Azione 10.2.2A (Titolo progetto: 

Dalla rete…alla scuola!   – II edizione - Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-79 - 

importo complessivo: € 38.574,00); 

 

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;  

 

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

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;  
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VISTO il Manuale operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 4396 del 09/03/2018;  

 

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. 2766/04-05 del 17/10/2019) con cui sono stati inseriti i 

progetti in oggetto al Programma Annuale 2019; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 06/11/2019 inerente i criteri di selezione Esperti/Tutor e 

Valutatore PON competenze di base 2 (Infanzia e primaria);  

 

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 n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” , ai sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge n. 107 

del 13/07/2015; 

 

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 dei progetti di cui all’oggetto,  di seguito dettagliati: 

 

PROGETTO “LA MAGICA…INFANZIA!” 

 SOTTOAZIONE Codice identificativo Importo progetto 

        10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-46 € 19.911,60 
 
 

 
PROGETTO “DALLA RETE…ALLA SCUOLA!” 

 SOTTOAZIONE Codice identificativo Importo progetto 

         10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-79        € 38.574,00 
 

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

icpadreisaia.edu.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 
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