
 

       ALL’ALBO ISTITUTO  
AL SITO WEB ISTITUTO 
ATTI 

 
 

 
NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP) 

 
 

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 

Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

Titolo del progetto: Una BASE per TUTTI 

Codice identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2019-8     -   CUP I88H18000250001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento recante in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTA la legge n. 59/1997 “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”; 

VISTO il d. lgs. N. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui 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; 

VISTO l’art. 31 del d. lgs. N. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto  degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per   il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni 
singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni 
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appaltanti nominano, nel primo atto relativo a ogni singolo intervento un Responsabile 
Unico del Procedimento; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a potenziare 
le competenze di base degli studenti in chiave innovativa n. AOODGEFID/4396 del 9 
marzo 2018 “Competenze di base 2^ edizione, emanato nell’ambito del Programma 
operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) 
n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni 

 
VISTA  la candidatura n. 1014818 inoltrata da questo Istituto in data 29/05/18 prot. 12692; 

 
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0018425 del 05-06-2019 riportante le graduatorie 

regionali definitive delle proposte progettuali e la successiva nota prot. 
AOODGEFID/0020658 del 21-06-2019 riportante l’elenco dei progetti autorizzati, 
pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020; 

 
VISTA la nota autorizzativa del M.I.U.R. Prot. AOODGEFID-22727 del 01/07/2019 che ha 

come oggetto 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 Avviso pubblico prot. 4396 
del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.1 A Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 

 
CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo 

complessivo di € 44.856; 

 
VISTA l’assunzione a bilancio, prot. N. 0006070/U del 11/07/2019; 

 
RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della 

progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del progetto codice meccanografico: 
10.2.2A-FDRPOC-LA-2019-8 “Una BASE per TUTTI” 

 
DETERMINA 

 

di affidare l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) al DSGA Giuseppe Canna per la 
realizzazione degli interventi di cui all’avviso pubblico prot. N. n. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 
“Competenze di base 2^ edizione, finalizzato a potenziare le competenze di base degli studenti in 
chiave innovativa, codice meccanografico: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2019-8 “Una BASE per TUTTI” -

CUP I88H18000250001 
 

 
 

   Roma, 27/09/2019                                                                                          

         Il Dirigente Scolastico 
Marina Pacetti  

     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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