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Novate Milanese, 26 ottobre 2018
Prot. 1718 / II.5
Oggetto: Nomina RUP per attuazione dei seguenti Progetti PON FSE “Competenze di base”:
Codice Progetto
Piano
CUP
Importo autorizzato

35560 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-52
35560 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-108

14.164,00 D67I17000720007
30.492,00 D67I17000730007

Il Dirigente Scolastico:

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. 23 maggio 1924, n. 827 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 legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017, finalizzato alla realizzazione
di “Competenze di base”
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 38 del 13 marzo 2017 relativa all’approvazione del citato
progetto PON FSE
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 7 Aprile 2017 relativa all’approvazione del citato
progetto PON FSE;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2017, relativa alla pubblicazione delle
graduatorie definitive dei progetti;
VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/38450 del 29 dicembre 2017 con la quale si comunica all’USR
della Regione Lombardia l’importo dei progetti autorizzati per area territoriale;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/200 del 10 gennaio 2018 con la quale si comunica a questo Istituto
l’autorizzazione ai progetti in oggetto
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali
Europei 2014/2020” e recepite le “linee guida” relative ai progetti PON FSE;

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo progetto PON
FSE “competenze di base” formalizzata con apposito atto prot. 24/VI.3 del 10.01.2018 e pubblicata
sull’albo pretorio on line dell’Istituto
VISTA la delibera n. 54 in data 22/01/2018 del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale
per l’esercizio finanziario 2018
DETERMINA
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi
relativi ai seguenti progetti:
Codice Progetto
Piano
CUP
Importo autorizzato

35560 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-52
35560 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-108

14.164,00 D67I17000720007
30.492,00 D67I17000730007

Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
Tipologia modulo
Multimedialità
Musica

Titolo
DIGITAL PLAY
FILE ORCHESTRA
Totale schede finanziarie

Costo
€ 7.082,00
€ 7.082,00
€ 14.164,00

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo
Lingua Madre
Lingua Madre
Matematica
Matematica
Matematica
Matematica

Titolo
L’arte di parlare in pubblico: il dibattito e la
discussione come conoscenza dell’altro
L’arte di parlare in pubblico: il dibattito e la
discussione come conoscenza dell’altro - 2
Problemi per riflettere, problemi per
discutere
Problemi senza problemi … insieme è meglio!
Festa della Matematica
Problemi per riflettere, problemi per
discutere - 2
Totale schede finanziarie

Costo
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 30.492,00

Il presente atto viene trasmesso agli OO.CC. e pubblicato all’albo pretorio on line dell’Istituto

La Dirigente Scolastica
Elena Dipierro

Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21, D.Lgs n. 82/2005 s.m.i

