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AVVIO DELLE PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO: 
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-347– Competenze di Base 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 
Visto  il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

Visto il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 6 del 
10 gennaio 2018; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020; 
Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del 

Piano “de quo” in data 16/05/2017  candidatura n. 9867110; 
Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/198 del 

10/01/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, 
entro il 31 agosto 2019, la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-

FSEPON-LA-2017-347 pari ad € 41.292,00; 

Visti  i moduli del progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria, come di seguito dettagliata: 
 

“10.2.2A-FSEPON-LA-2017-347 – Sapere è Potere”: 
                

MODULO IMPORTO 

Narra e rifletti €    13.564,00 

Theatre Lab €    13.564,00 

M@th Laboratory €      7.082,00 

Scienze €      7.082,00 
 
RECEPITE le “Linee guida” emanate dall’Autorità di Gestione del MIUR relativamente ai FSE; 

DATO ATTO della necessità di nominare un RUP;  
 

tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente avviso, 

 

ISTITUTO SUPERIORE VIA DI SAPONARA 150 - C.F. 96103940589 C.M. RMIS10300C - AOO_RM_0001 - Protocollo Generale

Prot. 0000950/U del 09/03/2018 12:26:16PROGETTI PON



 

 

DETERMINA 

 

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 

relativi al PON-FSE, di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 – Competenze di 

base, rispetto al progetto denominato “Sapere è potere” codice: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-347. 

2. di nominare quale Supporto Tecnico al RUP il DSGA Daniela Giannitelli. 
3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d'Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella 

prima seduta utile. 

 

Il presente atto viene pubblicato all’albo dell’Istituto sul sito www.giulioverne.it  
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