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Oggetto:DECRETO INDIVIDUAZIONE E NOMINA RUP  

Progeto Fondi Struturali Europei – Programma Operatio Nazionale “Per la scuola, competenze e

ambient per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operatio Complementare “Per la Scuola.

Competenze e ambient per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.

In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obietio Specifco 10.2 – Azione

10.2.2.  sotoazione 10.2.2A “Competenze di  base”.  Aiiiso pubblico per lo siiluppo del  pensiero

logico e computazionale e della creatiitt digitale e delle competenze di “citadinanza digitale”,

Prot. 2669 del 03/03/2017. 
Sotoazione Codice identicitao progetto Titolo modulo Importo

autorizzato

Totale

autorizzato

progeto

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOCVE-2018-65 Accet la sida 1 € 4.561,50 € 24.681,30

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOCVE-2018-65 Accet la sida 2 € 4.977,90

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOCVE-2018-65 Accet la sida 3 € 4.977,90

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOCVE-2018-65 Contrastare  il

Cyberbullismo:  un

approccio peer to peer

€ 10.164,00

CUP: J57I17000710007

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

AL SITO WEB 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle isttuzioni scolastccee 

VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44: Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla

gestone amministratvo-contabile delle Isttuzioni scolastcce”e 

VISTO il Programma Annuale 2018, approvato con delibera n. 278 del Consiglio di Isttuto in data 08 febbraio

2018e 

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990e 
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VISTO il  Decreto Legislatvo n.  50 del  18/04/2016,  “Codice dei  contrat pubblici”,  come modiicato dal

Decreto Legislatvo n. 56 del 19/04/2017, in partcolare l’art. 31e 

VISTO il  PON “Per  la  scuola,  competenze e  ambient per  l’apprendimento”  2014-2020,  approvato  dalla

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.e 

VISTE le azioni inanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello speciico: Asse I – Istruzione – Fondo di

Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obietvo Speciico 10.2 –

Azione 10.2.2.  sotoazione  10.2.2A “Competenze di  base”.  Avviso pubblico per lo  sviluppo del  pensiero

logico e computazionale e della creatvitt digitale e delle competenze di “citadinanza digitale”, Prot. 2669

del 03/03/2017.

VISTO l’Avviso Pubblico Miur prot. n. 2669 del 03.03.2017 - sviluppo del pensiero logico e computazionale e

della creatvitt digitale e delle competenze di “citadinanza digitalee 

VISTE le linee guida, le istruzioni operatve e le indicazioni dell’Autoritt di Gestone per la realizzazione dei

proget PON 2014-2020e 

VISTA la  nota  Miur  prot.  n.  31732  del  25/07/2017,  contenente  l’aggiornamento  delle  linee  guida

dell'Autoritt di Gestone per l'afdamento dei contrat pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla

soglia comunitaria diramate con nota n. 1588 del 13/01/2016e 

VISTA la delibera prot. n.  3374/C23c del Collegio Docent del  15/05/2017, di approvazione dell’adesione

dell’Isttuto  all’Avviso  Pubblico  Miur  prot.  n.  2669  del  03.03.2017  -  sviluppo  del  pensiero  logico  e

computazionale e della creatvitt digitale e delle competenze di “citadinanza digitalee 

VISTA la delibera Prot. n.  3376/C23c del Consiglio d’Isttuto del 15.05.2017, di approvazione dell’adesione

dell’Isttuto  all’Avviso  Pubblico  Miur  prot.  n.  2669  del  03.03.2017  -  sviluppo  del  pensiero  logico  e

computazionale e della creatvitt digitale e delle competenze di “citadinanza digitalee 

VISTO il Piano n. 38231 di candidatura dell’Isttuto all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 2669 del 03.03.2017 -

sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatvitt digitale e delle competenze di “citadinanza

digitalee VISTA la letera di AUTORIZZAZIONE prot. n. AOODGEFID/ 28243 del 30 otobre 2018 con la quale è

stato autorizzato il progeto presentato da questo Isttuto, codice 10.2.2A-FdRPOCVE-2018-65, 

VISTO il proprio decreto, prot. n. 7952/C14 del 21.12.2018, di assunzione nel Programma Annuale 2018 del

inanziamento suddeto, ai ini della realizzazione dei Proget : 

  

DECRETA 

1. di  assumere  l’incarico  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  per  la  realizzazione  degli
intervent relatvi al Codice Progeto: Codice Progeto:  10.2.2A-FdRPOCVE-2018-65  Titolo Progeto:

LA LEPRE E LA TARTARUGA: ACCETTO LA SFIDA.

2. Il  presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutvo ed è pubblicato all’albo dell’Isttuto
Scolastco, al Sito nell’apposita sezione PON e in Amministrazione trasparente. 

 

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO          
                                                             Dott. Sergio Betto  

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

ai sensi dell’art.3, comma2, d.lgs. n. 39/1993.      
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