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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – “VALLE DEL FINO”
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado
Viale Umberto I° - 64034 C A S T I G L I O N E M. R. - (TE)
email certificata: teic81600c@pec.istruzione.it - email: teic81600c@istruzione.it
C.M.: TEIC81600C tel. 0861.909031 C.F.: 92024400670 C.U. IPA: UFMM9L
Al sito Web
Agli atti
OGGETTO: Individuazione R.U.P. - PON 2014-2020- Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa – Prot. n. 2669 del 3
marzo 2017.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione potenziamento delle
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie
e suoi linguaggi, ecc.)”
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-73 - CUP: I38H17000150007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso Pubblico AOODGEFID n. 2669 del 03/03/2017;

VISTA
CONSIDERATO

la Nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID/Prot. n. 28244 del
30/10/2018;
che tra i Progetti autorizzati, quello presentato dall’ I.C. Valle del Fino di
Castiglione M. R., identificato con codice 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-73
è stato ammesso al finanziamento per l’importo di di € 24.577,20;

VISTA

la Delibera del C.I n. 5/c del 27/02/2019;

VISTE

le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i
Fondi Strutturali Europei;

VISTO

il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO

il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO

Il D.I. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai
sensi dell’art. 1, co. 143 della Legge 13 luglio 2015 n. 107”;

TENUTO CONTO

della necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO

che in base alla normativa vigente, l’incarico di Responsabile Unico del
Procedimento deve appartenere all’organico della stazione appaltante;
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DETERMINA
di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi a valere sull'avviso pubblico prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 2017 “Per la
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. "Sviluppo del pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa "
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e suoi
linguaggi, ecc.)”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO1
(Prof. Giuliano PERILLI)
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(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa)

