
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“ARZANO 4 D’Auria- Nosengo” 

Scuole dell’infanzia,primaria e secondaria di I grado 

Via Napoli, 232-  prol.to Via Ferrara,3- 80022 Arzano (Napoli) 

Tel/fax 0815737181- 0816584006 

Cod. fisc. 93056770634 

Email: naic8c8ef001@istruzione.it- pec: naic8ef001@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. 2498/B18 del 16/06/2021 
Al sito Web 

All’Albo 

OGGETTO: NOMINA RUP 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e   

degli studenti nell'emergenza COVID -19 (Apprendimento e socialità). 

Titolo Progetto: Campo Estivo 2021 - Codice Identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-

162-CUP:C73D2100 1770007 

Titolo Progetto: : Recupero, consolidamento e potenziamento contro la dispersione e per il 

successo formativo 

 - Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 - CUP: : C73D21001780007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO   il  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  Scuola”  2014-2020  e  il  relativo  

Programma  Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola” 2014-2020, Asse I; 
VISTO    l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021; 
CONSIDERATO  che il M.I. con il suddetto Avviso ha inteso supportare le istituzioni scolastiche 

per ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche e superare le criticità legate 
all’accentuarsi delle distanze sociali e relazionali che si possono essere verificate 
a seguito della pandemia ampliando e sostenendo con finanziamenti specifici 
l’offerta formativa; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 42 del 18/05/2021 con la quale si approva 

l’adesione alla partecipazione dell’Istituto Comprensivo D’Auria -Nosengo 

all’Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di percorsi 

formativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 12/05/2021, di adesione all’Avviso, di 

approvazione dell’intervento di investimento pubblico complessivo, che prevede il 

progetto dal titolo “ Campo Estivo 2021”, con n. 3 moduli afferenti alla sottoazione 

10.1.1A e il progetto “Recupero, consolidamento e potenziamento contro la 

dispersione e per il successo formativo”, con n. 16 moduli afferenti alla sottoazione 

10.2.2A, nonché di autorizzazione al DS per procedere con l’adozione di tutti i 

provvedimenti necessari per la realizzazione del progetto stesso; 

VISTO   l’inoltro del Piano, codice 1054085 in data 21/05/2021, assunto al protocollo n. 
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1870 del 21/05/2021 dall’AdG; 

VISTA  la comunicazione MI prot. n. AOODGEFID\16991 del 25/05/2021 inviata alle istituzioni 

scolastiche interessate con la quale si approvavano e pubblicavano le graduatorie 

provvisorie delle scuole i cui progetti risultavano ammissibili; 
VISTA    l’avviso del M.I., prot. n. AOODGEFID\17355 del 01/06/2021, di pubblicazione delle 

graduatorie definitive a cui è allegato l’elenco delle scuole, divise per regioni, le cui 
candidature risultano ammesse; 

VISTA  la lettera del M.I., prot. n. AOODGEFID-17648 del 7/06/2021, assunta al protocollo n. 

23846 in data 12/06/2021, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione dei 

progetti, presentati da questo Istituto, per l’importo complessivo di € 9 6 . 5 5 8 , 0 0 ,  di 

cui € 15.246,00, per l’intervento relativo alla sottoazione 10.1.1A ed € 81.312,00 per la 

sottoazione 10.2.2A; 

VISTO  il provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. n. 2385 in data 12/06/2021, di assunzione 

nel bilancio dell’e.f. 2021, rispettivamente dei progetti di investimento pubblico 10.1.1A-

PONFSE-CA-2021-162 e 10.2.2A-PONFSE-CA-2021-172; 
VISTA     la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 09/02/2021 di approvazione del P.A. e.f. 

2021 nel quale i progetti sono stati inseriti; 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 
VISTE  le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 
RILEVATA  la necessità di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Responsabile 

del Procedimento nell’ambito delle procedure da adottare per la realizzazione dei singoli 
moduli del progetto di investimento pubblico autorizzato; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione dell’intervento 

di investimento pubblico nel suo complesso, di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, 

Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 – Azioni 10.1.1A e 10.2.2A, costituito dai progetti “Campo Estivo 2021” per 

l’importo di € 15.246,00, Codice Identificativo Progetto “10.1.1A-FSEPON-CA-2021-162” e “Recupero, 

consolidamento e potenziamento contro la dispersione e per il successo formativo” 

” per l’importo di € 81.312,00, Codice Identificativo Progetto “10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172”, il cui 

importo complessivo di € 96.558,00 è corrispondente alla somma totale dei seguenti moduli: 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo 
Importo 

Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-162 
Resisto ergo sum:  

resilienza con il gioco e lo sport.  
€ 5.082,00 

10.1.1A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-162 I post-it per il futuro € 5.082,00 

10.1.1A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-162 Summer Music come libertà d'esprimersi  € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 La matematica non è un'opinione 1  € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 La matematica non è un'opinione 2 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 La matematica non è un'opinione 3 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 Leggere il mondo e scriverne i colori 1  € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 Leggere il mondo e scriverne i colori 2 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 Leggere il mondo e scriverne i colori 3 € 5.082,00 



10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 Il linguaggio, la logica, il pensiero 1  € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 Il linguaggio, la logica, il pensiero 2 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 Il linguaggio, la logica, il pensiero 3 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 Inglese per cittadini europei 1  € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 Inglese per cittadini europei 2 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 Inglese per cittadini europei 3 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 Riprogrammiamo il futuro 1 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 Riprogrammiamo il futuro 2  € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 Radici e virgulti 1 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 Radici e virgulti 2 € 5.082,00 

 

 

Il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni, con particolare riguardo a quello dell’Unione Europea, viene pubblicato all’albo e sul sito 

web dell’Istituto all’indirizzo www.4daurianosengo.edu.it. 

 

Arzano, 16 giugno 2021 

       

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Fiorella Esposito 
Firma autografa omessa a mezzo stampa ex 

art. 3,c. D.Lgsn.39/93 

http://www.4daurianosengo.edu.it./


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


