
           

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. 1° GRADO 

SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) – TEL/FAX: 0824/984022 

Codice meccanografico: BNIC826006 
Sede Centrale a San Marco dei Cavoti (BN) 

Plessi Sc. dell’Infanzia: S.Marco “Cap” -  S.Marco”Francisi”- Reino “Cap”- Molinara “Poggioreale” – Foiano “Cap” 

Plessi di Scuola Primaria: San Marco dei Cavoti – Reino – Molinara – Foiano di Valfortore 

Plessi di Scuola Secondaria di I grado: “L.Shabran” San Marco dei Cavoti – “C.Parisi” Molinara – “L. Bianchi” Foiano di Valfortore  

Sito web: www.ic-sanmarco.it/    -       e-mail: -  bnic826006@istruzione.it   ---   e-mail pec: bnic826006@pec.istruzione.it 

 

Prot. N.250/ B21                                                                                       San Marco dei Cavoti, 21/01/2019  

 

All’’albo Amministrazione Trasparente 

Al sito WEB 

Agli Atti PON  

AL DSGA 

 

 

Oggetto: nomina R.U.P. per l’attuazione del progetto PON FSE– Codice Nazionale ” 10.2.2A-FSEPON-CA-

2018-1211”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017,- Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e 

della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base 

  

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1211 

“Scuola@  3.0… verso “le competenze”! 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017,- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base. 

 

Viste le delibere degli OO.CC. competenti relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 

progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;  

 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica -Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-

CA-2018-1211-; importo complessivo autorizzato: € 22.728,00; 

 

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 38115 del 18/12/2017, contenente chiarimenti in merito ai compensi da 

corrispondere ai Dirigenti Scolastici importo orario e ritenute; 

  

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; 

 

Vista la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot n° 14 del 3/01/2019; 

 

Visto l’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016(Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del  
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responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”  

 

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

appaltante;  

 

DETERMINA 

 

Di conferire a se stessa, BARONE MARIAVITTORIA nata a Circello il 24/02/1957 – C.F. 

BRNMVT57B64C719Y, in qualità di dirigente scolastico, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere sui Fondi Strutturali Europei di cui all’avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/2669 del 03/03/2017,- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (Avviso pubblico per lo 

sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base. 

 

 

Il Dirigente per le prestazioni in oggetto del presente incarico sarà compensato come di seguito specificato: 

Importo commisurato al punto C della nota n. 2 del mese di febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali, importo massimo giornaliero € 150,00 lordo stato, e comunque rapportato alle ore 

effettivamente prestate e registrate, fino ad un massimo di n. 55 ore previste.  L’importo previsto è quantificato 

in ore in quanto, per il Fondo Sociale Europeo, non sono ammissibili importi forfetari. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituzione scolastica dei fondi 

comunitari o nazionali riferiti al presente incarico.  

. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Vittoria BARONE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993 

 

 

 

CODICE PROGETTO  AUTORIZZAZION

E PROGETTO 

TITOLO PROGETTO IMPORTO 

FINANZIATO 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1211 AOODGEFID/28248 

del 30/10/2018  

“Scuola@  3.0… verso “le 

competenze”! 

Euro 22.728,00 


