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All’AutoritàdiGestionePONIndire
Agli
attiAlbo/Sitowe
b
Oggetto: Nomina R.U.P. “ Bimbi a scuola” 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-57 – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento ”2014-2020. ” Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2Avviso 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 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;
CUP: F78H19000260006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il 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
10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia.
VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 4396 del 09/03/2018 Competenze di base in chiave
innovativa. Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi — sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche
per la scuola dell’infanzia.
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

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 18425 del 05 /06/2019 con la quale sono stati comunicate
le graduatorie definitive dei progetti autorizzati per la regione Campania.
VISTO l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa che è
stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/20650 del 21/06/2019.
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica.
VISTI i RegolamentiUEetuttalanormativadi riferimentoper la realizzazionedelsuddettoprogetto;
VISTEle indicazioni delMIURperla realizzazione degli interventi;
VISTAla propria determina di assunzione a bilancio - Programma Annuale E.F. 2021 - del
finanziamentoautorizzato.
VISTOil“Regolamentodiistitutoperleattivitànegozialiperfornituradibenieservizisottosogliacomu
nitaria”, approvato dal Consiglio di istituto, per la selezione/individuazione di figure
professionali interne e/o esternefunzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento
dell’offerta formativa, progetti PON/POR,progettidi formazionedelpersonale;
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico
della Stazioneappaltante;
RITENUTO
necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la
salvaguardia
dellacorrettaproceduradell’operapubblicainquestione,allanominadelResponsabileUnicode
lProcedimento(R.U.P.);
DETERMINA
di conferire a se stesso, Biancamaria Di Ruocco, nata a Napoli il15/07/1963 – C. F.
DRCBCM63L55F839F,
in
virtùdellaqualificadirigenzialericoperta,l’incaricodiResponsabileUnicodelProcedimento(R.U.P.)
perlarealizzazione delseguenteprogetto:
Totale
autorizzato
Sottoazione
TITOLO E CODICE PROGETTO
sottoazione
BIMBI A SCUOLA
€ 19.911,60
10.2.1A
10.2.1A-FSEPON-CA-2019-57
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; si comunica che, per l’obbligo della
trasparenza edella massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo
sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno tempestivamente affissi e visibili
sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo:naee15200l@pec.istruzione.it
Ilpresenteprovvedimentosarà trasmessoal Consigliodi Istitutoper ilseguitodicompetenza
Il Dirigente Scolastico
Biancamaria Di Ruocco
Documento prodotto e conservato in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D.
nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale

