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Prot. n. vedi segnatura

Foligno, 05/11/2018

All’Albo
IC FOLIGNO 5
OGGETTO: 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 (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –
Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-19 Gioco e imparo in inglese
NOMINA RUP
Cod. id. progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-19
CUP: D65B18000060007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche) e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (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 nei settori 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 Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 (Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 (Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
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VISTO

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
VISTE

VISTO

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
l’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. 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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) (prot. AOODGEFID/1953 del
21/02/2017);
la candidatura di questo Istituto del 21/02/2017 n.48930;
la nota MIUR prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale sono state comunicate le
graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del
21/02/2017;
la nota MIUR 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,
prot. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
– Autorizzazione progetto/i”;
l’adesione dell’Istituto al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole
dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo, prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017,
approvata con delibera n.22 del Collegio Docenti del 21/04/2017 e delibera n.51 del
Consiglio d’Istituto del 26/04/2017;
la delibera n.78 del Consiglio d’Istituto del 20/12/2017 che approva il Programma Annuale
e.f. 2018;
le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e l’Aggiornamento delle stesse,
diramate con nota MIUR prot. n.31732 del 25/07/2017 ed elaborate in conformità al D.lgs.
18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato, da ultimo,
dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, nonché alle relative previsioni attuative;
il Manuale operativo per procedura di Avvio Progetto - Avviso FSE 1953 del 21 febbraio
2017, pubblicato con nota MIUR prot. AOODGEFID/3577 del 23/02/2018 e successivi
aggiornamenti e integrazioni;
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VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n.3696 del 19/04/2018;
PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016 (Linee guida
n.3) in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.);
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA
1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la
realizzazione degli interventi riferiti al Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-19 Gioco e
imparo in inglese, a valere sull’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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base;
2. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo dell’istituzione scolastica, in
Amministrazione Trasparente e nella sezione dedicata del sito web per la massima
diffusione.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Alessia Marini
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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