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Prot.

7142/VI.13.5

Afragola, 23 dicembre 2019
All'Albo on line
Al Sito Web Istituzionale
Al fascicolo 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-53
Il Mondo dei Bambini

Oggetto: Nomina R.U.P. Fondi Strutturali Europei- Programma operativo Nazionale " Per la scuola
ambienti di apprendimento" 2014-2020. Avviso Pubblico nell'ambito del PONFSE
Progetto PON 10.2.1A FSE - Competenze di base - 2a edizione Azioni specifiche per la scuola
dell'infanzia : Il Mondo dei Bambini
CUP E48H18003190006
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm.ii.
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR);
VISTO il PON - il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
dalla Commissione Europea;
VISTA la circolare della funzione pubblica n. 2/2008;
VISTA la circolare Ministeriale del lavoro n.2/2009;
VISTO l'Avviso PubblicoMIUR prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di
base - 2a edizione
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica Piano 1012132 in data 29/05/2018
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n° 11 del CdD del giorno 10/04/2018
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 166 del CdI del giorno 11/04/2018
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VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’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;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
CONSIDERATO che il progetto dal titolo: Il Mondo dei Bambini è stato finanziato per un importo
complessivo pari a € 17.046,00;

CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la
formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della
spesa.
RITENUTO necessario nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 un Responsabile
Unico del Procedimento, che in coerenza con il principio di appartenenza del RUP
all’amministrazione aggiudicatrice, lo stesso viene designato dall’Istituzione Scolastica nell’ambito
del proprio organico;
DETERMINA
di nominare se stessa quale Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi di progettazione,
affidamento ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del progetto
L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016.
(Codice degli Appalti 2016) e in particolare curerà la procedura di acquisto dei beni secondo le
linee guide impartite dall’Autorità di Gestione “PON 2014-2020”, vigilerà sulla corretta esecuzione
dei contratti e fornirà proposte, dati e informazioni utili alla corretta realizzazione del progetto
sopraindicato.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Immacolata Davide
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

