
  
 

 

ALL’ALBO 
 AL SITO WEB AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

AL D.S.G.A. 
Agli ATTI 

 
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 
Fondi strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 
 
Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID\4396 del 09/03/2018 Competenze di base seconda edizione, 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  
Progetto “Competenti … si diventa! Infanzia”,  
Codice di autorizzazione 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-75 
CUP I68H18000530007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma operativo Nazionale “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; 
 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014/2020; 
 

VISTO Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID\4396 del 09/03/2018 Competenze di base 
seconda edizione, per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi  
 

VISTA la nota autorizzativa indirizzata singolarmente a questa istituzione scolastica dal MIUR Prot. 
n. AOODGEFID 22750 del 01/07/2019 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 – Uff. IV – con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione del Progetto 
“Competenti … si diventa! Infanzia”, con codice di autorizzazione  10.2.1A-FSEPON-SI-
2019-75,  CUP I68H18000530007, per l’importo di €15.246,00. 
 

VISTA La delibera n. 7 del 10/09/2019 del Consiglio di Istituto relativa al Progetto di autorizzazione 
ad assumere nel Programma Annuale AF2019 i relativi finanziamenti. 
 



  
 

 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei Progetti, le linee guida, le norme di 
riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi regolamenti CE; 
 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”; 

 
VISTA La propria nota di disseminazione prot.8891 del 03/12/2020 

 
RILEVATA 

 
la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell’art. 31, 
D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/90; 
 

 
 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) per la realizzazione del progetto 
PON“Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 Avviso MIUR Prot. n. 
AOODGEFID\4396 del 09/03/2018 Competenze di base seconda edizione, per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, 
Progetto “Competenti … si diventa! Infanzia”, con codice di autorizzazione 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-75, 
CUP I68H18000530007, per l’importo di €15.246,00. 
 
 

TIPOLOGIA MODULO 
 

TITOLO MODULO COSTO 

Educazione bilingue-educazione plurilingue I love English! Infanzia € 5082,00 
Musica Musica, maestro! € 5082,00 
Espressione Corporea (attività ludiche, attività 
psico-motorie) 

Giochiamo con il corpo € 5082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00 
 
 
La presente determina viene resa nota mediante pubblicazione all’Albo on line e sul sito istituzionale 
dell’Istituzione Scolastica : www.icmiliti.edu.it 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Maria Pina Da Campo 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 
 

http://www.icmiliti.edu.it/

