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Alle Istituzioni Scolastiche delle Province Bari
All’albo della
Scuola Al Sito WEB
dell’istituto

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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 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 10.2.2A Competenze di base;
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-321 “LA GLOBALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE”
CODICE C.U.P. B38H18016790007

Determina di assunzione incarico di Responsabile Unico di Procedimento (Rup)

I L D I R I G E N T E S C O L A S T I CO
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.;
VISTA il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e comiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
VISTA il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che prevede che per ogni singolo intervento da
realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione,
dell’affidamento, dell’esecuzione;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006. N. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale
europeo (FSE);
VISTO il Bando del M.I.U.R. avente prot. n. AOODGEFID/5246 del 1 3 / 0 3 / 2 0 1 8 con il quale questa
Istituzione Scolastica è venuta a conoscenza
del Progetto 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 Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa- seconda edizione.
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti prot.n.2089 del 16/05/2017 di approvazione della presentazione del
Piano Finanziario della scuola relativo al Piano FSE prot. n. AOODGEFID/5246 del 13/03/2018 di cui sopra
evidenziato;

VISTA la delibera prot. n.2090 del 16/05/2017 del Consiglio di Istituto di approvazione alla
presentazione del Piano Finanziario della scuola relativo al Piano FSE prot. n. AOODGEFID/5246 del
13/03/2018;
VISTO l’inoltro del suddetto Piano Finanziario da parte dell’I CIRCOLO DE AMICIS MODUGNO
con protocollo telematico di acquisizione n. 1011776 del 28/04/2018 da parte della piattaforma
M.I.U.R.;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 con la quale vengono pubblicate
le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente.
VISTA la Nota generica del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019 e quella
specificatamente indirizzata a questa scuola, prot. n. A00DGEFID/22747 del 01/07/2019 con cui si
autorizza lo svolgimento delle attività afferenti il seguente Progetto PON FSE;
VISTA la variazione al programma annuale per l’E.F. 2019, approvato dal Consiglio d’istituto con
delibera n°11 del 07/02/2019;
VISTO il Decreto di Assunzione a Bilancio del 11/7/2019, Prot.n. 2181.
Considerato che per la realizzazione del progetto FSE è necessario nominare il RUP
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
DETERMINA
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per gli interventi relativi al
progetto.
Sottoazione

Codice identificativo progetto

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-321

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo Titolo Costo

Titolo progetto

Competenze di base

Importo autorizzato
moduli
44..930,40

TIPOLOGIA DI MODULO

TITOLO

COSTO

Lingua madre

GIOCHIAMO CON LE STORIE…..
SCRIVENDO STRANO

€ 5.413,80

Lingua madre

GRAMMATICANDO CON LE
STORIE
GEOROBIOTIC

€ 5.413,80

MATEMATICA …. MENTE FACILE

€ 4.873,80

MATEMATICANDO

€ 5.413,80

Scienze

MENS SANA IN CORPORE SANO
ORIENTIRING CONSAPEVOLE

€ 6.133,80

Scienze

LA MIA CITTA' SI
RACCONTA……TRA
SCIENZA E NATURA .Viaggio a
Balsignano , il millenario borgo
ritrovato alla scoperta del villaggio
neolitico
“Tutti a Scuol@ -L2

€ 6.133,80

Matematica

Matematica
Matematica

Lingua straniera
TT TOTALE TT

€ 5.413,80

€ 6.133,80
€ 44.930,40Tip

Il presente incarico è pubblicato all’albo della scuola e sul sito web dell’istituto
Modugno 11/07/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARGHERITA BISCOTTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

