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OGGETTO: Assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea;  
 
VISTO l’Avviso Pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017, rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione azioni finalizzate ai percorsi per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo specifico 
10.2 – Azione 10.2.1 e 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020; 
 
VISTO il progetto presentato da questo Istituto Candidatura n. 36469 – Avviso n. 1953 del 
21/02/2017 – FSE- Competenze di base – acquisito dall’AdG (ns. prot. n. 1654 del 18/5/2017 ) ai 
sensi e per gli effetti dell’avviso di cui sopra; 
 
VISTA la nota MIUR n. AOODGEFID\38439 del 29.12.2017 con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’avviso in parola; 
 
VISTA la nota MIUR n.AOODRVE\61 del 03.01.2018 con la quale l’U.S.R. Veneto trasmette la nota 
ministeriale AOODGEFID\38460 del 29.12.2017 contenente i progetti autorizzati nella Regione 
Veneto; 
 
VISTA la lettera di autorizzazione, nota prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 indirizzata al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo "Val Liona" di Sossano, con la quale è stato confermato 
il finanziamento di € 51.938,00 per la realizzazione del progetto presentato a valere sull’Avviso pubblico 
prot.n.AOOODGEFID\1953 del 21/02/2017- Competenze di base, come indicati nella tabella 
sottostante: 
 

Sottoazione Codice Progetto Totale autorizzato sottoazione 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
 

Avviso 1953 del 21/02/2017  

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze degli allievi 

10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia 

10.2.1A Azioni Specifiche per la scuola dell'infanzia 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base 

 

lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/209 del 10/01/2018  
Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-VE-2017- – Tutti all'opera 

Codice Unico di Progetto (CUP): C65B17000220007 
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10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-72 € 10.164,00  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-200 € 41.774,00  

  Totale generale € 51.938,00 

 
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;  
 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, concernente “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nel settore 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”; 
 
VISTO il D:Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.n.50 del 18 
aprile 2016” Codice dei Contratti pubblici; 
 
VISTE la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 ed in particolare per l’attuazione dei progetti di cui all’Avviso n.1953 del 
21-02-2017; 
 
VISTO il provvedimento prot. n. 734/B15 del 27/02/2018 di assunzione in bilancio per l’esercizio 
finanziario 2018 della somma prevista pari a € 41.774,00 per la realizzazione del progetto 10.2.1A-
FSEPON-VE-2017-200 – Tutti a scuola; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 65/12 del 16/04/2018 con cui è stata approvata 
l’assunzione in bilancio della somma sopra indicata, formalmente assunta sia nelle Entrate sia nelle 
Uscite del programma annuale 2018 istituendo la seguente scheda finanziaria Progetto “- 10.2.1A-
FSEPON-VE-2017-200 – Tutti a scuola”; 
 
ASSUNTO il CUP G75B17000450007 del progetto; 
 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione degli 
interventi a far valere sui 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 dei docenti, formatori e staff. 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base 
come indicato nella tabella sottostante: 

 

Codice identificativo di progetto Titolo Progetto 
Obiettivo specifico 

– azione 
Importo 

10.2.1A-FSEPON-VE-2017-200 Tutti a scuola   10.2.1 
 

€ 41.774,00 
 

 

     
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Dott.ssa Maria Pastrello 
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