
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

  All’Albo pretorio 

 Amministrazione Trasparente 

 Atti  - PON FSE 2014-2020 - Avviso 

1953   
Amministrazione trasparente  
PON FSE 2014-202 

Oggetto: NOMINA 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base. Codice Identificativo Progetto:  10.2.2A-FSEPON-CA-2017-659    

-  CUP:  F77I17000230007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 

creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.); 

 

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 – Delibera n. 4 del 28 Aprile 2017; Collegio dei docenti Delibera n. 5 del 26 

aprile 2017);  

 

VISTA la candidatura n. 35838  inoltrata in data  21/02/2017 ; 

 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 195 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-659 ; importo complessivo autorizzato: € 44.905,20  . 
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 13 dell’anno 2018 – seduta n. 244 del 7 settembre 

2018 di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato 
  
VISTI i Regolamenti U.E. e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
    
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 
stazione appaltante; 
  
RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia 
della corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.); 

DETERMINA 

 

di conferire a se stesso, MARIA ROSARIA ICOLARO, nata a   MOIANO (BN) il 12/08/1966 –  C. 
F. CLRMRS66M52F274H, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile 
Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto: 
 

Autorizzazione 

 

Codice identificativo Titolo Importo  

AOODGEFID/195 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-659 Scuola in Evoluzione € 44.905,20 

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Istituto www.deliguori.gov.it  (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) 
e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Maria Rosaria ICOLARO 
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