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All'albo ON LINE- Atti della

Scuola- Sito Web
dell'ISTITUTO

QGGETTO: Decreto di Nomina R.U.P. - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "per la
scuola, competenze e ambientiper l'apprendimento" 2Ot4-202O. Awiso pubblico 2669 del 03/03/20L7 per
lo sviluppo del pensiero computazionale, della creativita digitale e delle competenze di "cittadinanza
digitale", a supporto dell'offerta formativa. Asse | - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base- Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base - Titolo progetto:
Labo-Code - Codice Progetto: 10.2.2A-FSÉPON-PU-2018-893 - CUP: H58H17000300006;

ll Dirigente Scolastico

VISTO l'Awiso pubblico PON FSE prot.n.2569 del03/03/20L7 per lo wiluppo delpensierocomputazionale,
della geativita digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale,', a supporto dell,offerta formativa. -
Asse | - lstruzione - Fondo Sociale Europeo {FSE) - Obiettivo Specifico Obiettivo Specifico 10.2
Migfioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione tO.Z,z - Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base- Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base;
VISTE le delibere degli OO.CC. competentí, relative alla presentazione della candidatura al Collegio dei
Docenti che ha approvato con delibera n. 24 del 26/04/20L7 e al Consiglio di lstituto che ha approvato con
delibera n.22 del 02/05/2017 ;
VISTA fa nota prot.n. AOODGEFID 3t732 del25/712017, contenente l'Aggiornamento delle linee guida
dell'Autorità diGestione per l'affidamento deicontratti pubblicidiservizie forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VfSTA fa nota prot.n. AOODGEFID/ 34815 del2/S/20L7, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione - tter di reclutamento del personale "esperto" e relatívi aspetti di natura fiscale, previdenziale
e assistenziale;
VfSTE le indicazionidelM|UR per la realizzazione degliinterventi; : :
VISTO il Deceto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTA fa circolare della Funzione pubblica n,2/2008;
VfSfA fa circolare Ministero del lavoro n.2/2009;



VfSTO f lDecreto interministeriale n. 129 del28 agosto 2018 contenente ir "Regolomento recante istruzioni
generalisulla gestione omministrotivo-contobile delle istítuzioniscolastiche, ai sensidell'articolo 7, comma
743, dello legge 73 luglio 2075, n. 707";
VISTO ilDPR275/99, concernente norme in materia diautonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti(UE) n. 1303/20f3 recantidisposizionicomunisui Fondistrutturalie di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo alFondo Europeo diSviluppo Regionale (FESR)e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO ilpiano n.39072 inoltrato da questo lstituto in data fl|A5/2AL7;
VISÍO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2015-2019;
VfSTA fa nota del M.l.U,R. prot. n. AOODGEFID fProt.23793 del 26 luglio 2018 con la quale ha proweduto alla
trasmissione dei risultati della valutazione delle proposte progettualiagli UUSSRR dicompetenza;
VISTA la nota delM.l.U.R. prot. AOODGEFID\25954 del 26 settembre 2018 con la quale sicomunicava all'USR
Puglia l'Approvazione e pubblicazione graduatorie regionali definitive;
uSfA la lettera di autorizzazione del progetto, Prot. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 per un importo
complessivo di € 21.528,00;
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato con nota prot. n.
37 38 | zCIt$ del O7 | tL | 2oL8.
VISTO il Regolamento interno per la selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne
funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa, progetti PON/POR;
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all'organico della Stazione
appaltante;
RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta
procedura dell'opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico delProcedimento (R.U.P.);

DETERMINA

Di assumere l'incarico di Responsabile Unico di Progetto aisensi dell'art. n'31 delDlgs. 50/2016 e dell'art.
n" 5 della legee 24U1990.

Art. l Compiti
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa.
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