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Al sito Web 

Agli atti 

Oggetto: Nomina del R.U.P. relativa ai 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 - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali. Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. - 
Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-237. 
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A -FSEPON-LO-2018-237 
CUP: C17I17000420007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

  Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte al 
potenziamento della cittadinanza globale. 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. 10014 del 20/04/2018 relativa alla pubblicazione delle 
graduatorie provvisorie regionali FSE a valere sull’Avviso in oggetto.  
La comunicazione MIUR prot.n. 19600 del 14/06/2018 di Approvazione e pubblicazione 
graduatorie definitive regionali.  

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID-23579 del 23/0//2018 di approvazione 
degli interventi a valere sull’obiettivo/azione; 

VISTA la richiesta di proroga presentata da questa amministrazione scolastica prot.n.5107/06-03 
del 12/11/2018 e la successiva risposta di non autorizzazione alla proroga MIUR prot.n. 
4496 del 18/02/2019; 

VISTA  la nota MIUR prot.n. 4496 del 18/02/2019, con la quale si indica come requisito minimo 
per la presentazione di richiesta di proroga la realizzazione di tutte o in parte le ore previste 
per almeno 2 dei moduli autorizzati; 

RITENUTO  opportuno non rinunciare alla realizzazione del progetto; 
VALUTATE le condizioni di fattibilità di 2 dei 3 moduli in esso previsti entro il termine del corrente 

anno scolastico, riservandosi di presentare successiva richiesta di proroga all’a.s. 2019-20 
di un solo modulo; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTO  L’ art. 125, comma 4, lettera b), del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede 
l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi 
Strutturali. VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  l’art. 10 comma 3 del D.I. 129/2018; 
VISTI il Programma Annuale 2018 e il Programma Annuale 2019; 
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VISTE le modalità di attuazione e di gestione precisate nelle note MIUR contenenti disposizioni per 
l’attuazione dei progetti FSE:  

“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020” emanate con nota prot. AOODGEFID\1498 del 9 febbraio 2018 a 
valere sul PON 2014-2020. Si richiamano, inoltre, le seguenti  
note:  - prot. AOODGEFID\4125 del 18 aprile 2017 interventi attivabili sull’avviso 3504. - 
prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti su FSE”; -  circolare AOODGEFID\34815 del 2 agosto 2017 e nota 
prot. AOODGEFID\ 35926 del 21 settembre 2017 “Attività di formazione – Iter di 
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale”; - Circolare AOODGEFID\31732 del 25 luglio 2017, “Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 
2016, n. 1588”. 

 

VISTO      Il decreto di Assunzione in Bilancio Prot n. 4433/06-03 del 08/10/2018; 
 

CONSIDERATO 

Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi all’avviso pubblico 3340 del 
23/03/2017 Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 

L'importo complessivo del progetto finanziato è pari a  € 17.046,00, nella tabella sottostante vengono 
declinati i singoli moduli e le relative economie. 

Sottoazione  Codice  identificativo 

progetto  

Titolo Modulo  'Importo  

Modulo'  

Autorizzato  

10.2.5A 
10.2.5A-FSEPON-LO2018-

237 

SCUOL@LIBERA: 

ADOTTIAMO UNA 

VITTIMA DI MAFIA 

€ 5.682,00   

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LO2018-

237 

DA SPRECO A 

OPPORTUNITA’  

€ 5.682,00   

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LO2018-

237 

PARTECIP@ZIONE ATTIVA € 5.682,00   

 

NOMINA 

Come R.U.P. per l'intervento in oggetto se stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti).  

F.to il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita FUMAGALLI 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi  dell’art. 3 comma 2 - 

D.Lgs. n.39/1993 
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