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10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1268 - CUP: C77I18000630007 
 

 

Prot. n. 4738/B18a        Arzano, 18 dicembre 2018 

 

 

Al sito web dell’Istituzione scolastica  

All’Albo 

 

 

 

OGGETTO:  Nomina R.U.P. - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 

03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – 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 – Sotto-azione 

10.2.2.A - Competenze di base. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso MIUR prot.n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 

supporto dell’offerta formativa. PON FSE-2014-2020; 

VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa Istituzione Scolastica e 

caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);  

VISTA la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Ufficio IV - prot. 

n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 che autorizza questa istituzione scolastica ad 

attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-

1268; 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio – E.F. 2018 – prot. 4248/B18 del 20.11.2018, decreto n. 434, 

pari data;  

VISTE le Linee guida e norme di riferimento e di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 

Stazione appaltante;  
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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 

del Procedimento (R.U.P.);  

 

DETERMINA 

 

di conferire a se stessa, Fiorella ESPOSITO, nata a Napoli il 19/03/1961 – C. F. SPSFLL61C59F839Y, in 

virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 

per la realizzazione del seguente progetto: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 

10.20.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1268 Coding per noi alunni 1 € 5.082,00 

10.20.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1268 Coding per noi alunni 2 € 5.082,00 

10.20.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1268 Noi e il mondo digitale 1 € 5.082,00 

10.20.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1268 Noi e il mondo digitale 2 € 5.082,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.4daurianosengo.gov.it, (sez. 

Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti 

della scuola.  

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Fiorella Esposito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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