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DECRETO N. 547 DEL 12/06/2018

Agli Atti
Al Sito Web
All’albo

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO per l’attuazione dei
Progetti Pon FSE di seguito indicati:
CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-94 azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;


CUP -J94F18000010006

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-94 azioni di integrazione e potenziamento aree
disciplinari di base;


CUP -J94F18000020006

Il Dirigente Scolastico
PREMESSO

che nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2014/2020 il Ministero per l’Istruzione,
l’Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse I Obiettivo Specifico 10.2 –Azione
10.2.1A azione specifiche per la scuola dell’infanzia e Azione 10.2.2A Competenze di Base, ha
emesso l’Avviso Prot. 1953_17 Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa e
supporto all’offerta formativa;

VISTA

la candidatura n. 42017 a valere sull’Avviso Prot. 1953_17 Potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico
10.2 –Azione 10.2.1A azione specifiche per la scuola dell’infanzia e Azione 10.2.2A Competenze
di Base;

VISTO

L’art. 31 del nuovo codice degli appalti D. Lgs 18/04/2016 n. 50, che prevede la nomina di un
responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singolo intervento per le fasi della
progettazione dell’affidamento, dell’esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico;

VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924,
n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTO

l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;

VISTE

le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sul riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1
febbraio
2001 n.
44,
concernente
“Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

VISTI

i seguenti Regolamenti
(UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 Relativo al Fondo
Sociale Europeo;

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTO

il verbale del Collegio di Docenti n. 4 del 23/03/2017 che con delibera n. 2 è stata approvata la
partecipazione al PON finalizzato al Potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa e supporto all’offerta formativa;

VISTO

il verbale n. 2 del 29/03/2017, con il quale il Consiglio di Istituto con delibera n. 2 ha approvato
la partecipazione al PON programmazione 2014-2020 al Potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa e supporto all’offerta formativa;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/196 del 10 gennaio 2018 di autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017- Competenze
di base, avente ad oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità –espressione creativa espressività corporea);

Importo
Codice identificativo progetto
Titolo progetto
autorizzato
modulo
modulo
IMPARAR FACENDO
10.2.1A-FSEPON-EM-2017-94
Bimbinyoga
€ 5.682,00
CUP J94F18000010006
Bimbinyoga 2
€ 5.682,00
Welcome
€ 5.082,00
Tot.

Totale
autorizzato
progetto

€ 16.446,00

Codice identificativo progetto

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-164
CUP J94F18000020006

VISTO

Importo
autorizzato
modulo
A PASSI DA GIGANTE
Mathplay
€ 5.082,00
English is FUN
€ 5.082,00
Natural English 1
€ 5.082,00
Le francais c’est facile!
€ 5.082,00
English4life!
€ 5.082,00
Il giocoliere della
€ 5.082,00
matematica
Tot.
Titolo progetto
modulo

Totale
autorizzato
progetto

€ 30.492,00

il verbale del Consiglio d’Istituto n. 03 del 03/05/2018, delibera n. 4 di assunzione in bilancio,
per l’ Esercizio finanziario 2018 dei progetti Pon Fse:
1.

CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-94 azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia;

2.

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-164 competenze di base;
DECRETA

Ai sensi dell’art. 31 del nuovo codice degli appalti D. Lgs 18/04/2016 n. 50, di nominare se stesso quale
Responsabile Unico del Procedimento , per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori relativi
alla realizzazione dei progetti PON FES di seguito indicati:
Progetto Pon FSE 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-94 – azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;
Progetto Pon FSE 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-164 – Competenze di base per la scuola primaria.
Il Dirigente Scolastico
Alessandra Melej
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93

