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Oggetto: 

 

 

 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per  la scuola, competenze e ambienti   per l’apprendimento”2014-2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020; 
  

PRESO 

ATTO 

            dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Puglia; 

VISTO Autorizzazione 

Progetto 

Avviso Codice 

Identificativo 

Titolo 

Progetto 

Importo 

Autorizzato 

AOODGEFID/204 

del 10/01/2018 

1953del 21/02/2017-

FSE-Competenze di 

base 

10.2.2A-FSEPON-

PU-2017-188 
Schegge di luce € 42.350,00 

AOODGEFID/37800 

del  05/12/2017 

2165del 24/02/2017-

FSE-Percorsi per 

Adulti e giovani 

adulti 

10.3.1A-FSEPON-

PU-2017-54 
Certificazione 

Saldatura e 2° 

livello 

€ 28.410,00 

AOODGEFID/28250 

del  30/10/2018 
2669 del 03/03/2017 – 

FSE–Pensiero 

computazionale e 
cittadinanza digitale 

10.2.2A-FSEPON-

PU-2018-536 
Play, learn and 

grow together 

€ 24.928,00 

AOODGEFID-

23583del 23/07/2018 

3340 del 23/03/2017-

FSE-Competenze di 

cittadinanza globale 

10.2.5A-FSEPON-

PU-2018-477 
@mbienti@moci € 29.210,00 

AOODGEFID/23636 

del 23/07/2018 

 

3504 DEL 31/03/2017-FSE - 
Potenziamento della 

cittadinanza europea 

10.2.2A-FSEPON-

PU-2018-102 Raccogliamo le 

sfide per 

investire nel 

futuro 

€ 9.643,50 

AOODGEFID/23636 3504 DEL 31/03/2017-FSE - 
Potenziamento della 

10.2.2A-FSEPON-
PU-2018-32 Human rights € 5682,00 





 

 

del 23/07/2018 cittadinanza europea inside UE 

AOODGEFID/23636 

del 23/07/2018 

3504 DEL 31/03/2017-FSE - 
Potenziamento della 

cittadinanza europea 

10.2.2A-FSEPON-
PU-2018-25 No man is an 

island 

€ 10.764,00 

AOODGEFID/23636 

del 23/07/2018 

3504 DEL 31/03/2017-FSE - 
Potenziamento della 

cittadinanza europea 

10.2.2A-FSEPON-
PU-2018-84 L2 per 

comunicare tra 

europei 

€ 9.123,00 

AOODGEFID/23636 

del 23/07/2018 

3504 DEL 31/03/2017-FSE - 

Potenziamento della 

cittadinanza europea 

10.2.2A-FSEPON-

PU-2018-58 European 

citizenship 

€ 42.767,00 

AOODGEFID/9297 

del 10/04/2018 

4427 DEL 02/05/2017-FSE-

Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio 
culturale,artistico,paesagistico 

10.2.5A-FSEPON-

PU-2018-1 Trinus Terram € 21.246,00 

AOODGEFID/9297 

del 10/04/2018 

4427 DEL 02/05/2017-FSE-

Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio 

culturale,artistico,paesagistico 

10.2.5C-FSEPON-

PU-2018-33 Le guerre 

mondiali: segni 

ed identità 

€ 90.912,00 

 

  

  

  

  

  

CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la 

formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio 

dell’ammissibilità della spesa; 

  

VISTO Le delibera del Consiglio d’Istituto con cui i Progetti sono stati assunti in bilancio; 

  

VISTE le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni informative 

e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014-2020;  

  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli 

interventi e le indicazioni del MIUR per la realizzazione del suddetto progetto;  

  

RITENUTO necessario nominare, ai sensi dell’art. 10 dell’art. 217 del DLgs. 50/2016 e ss.mm ed 

ii., un Responsabile Unico del Procedimento che, in coerenza con il principio di 

appartenenza del RUP all’amministrazione aggiudicatrice, lo stesso viene designato 

dall’Istituzione Scolastica nell’ambito del proprio organico; 

 

 



 

 

DETERMINA 

 

di nominare se stessa, ovvero il Dirigente Scolastico Rita Ortenzia DE VITO,  quale Responsabile Unico 

del Procedimento, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori e servizi relativi alla 

realizzazione dei progetti PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.  

 

L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 217 del DLgs. 50/2016 e ss.mm. 

ed ii. (Codice degli Appalti) e in particolare curerà le procedure di selezione delle figure di sistema, di esperti 

interni ed esterni all’Istituzione Scolastica e quelle relative all’acquisto dei beni e servizi secondo le linee 

guida impartite dall’Autorità di Gestione “PON 2014-2020”, vigilerà sulla corretta esecuzione dei contratti e 

fornirà proposte, dati e informazioni utili alla corretta realizzazione del progetto sopraindicato.  

 

Per detto incarico dichiara che non sarà corrisposto nessun compenso.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rita Ortenzia DE VITO 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 

s.m.i. e norme collegate, sostituisce, inoltre il documento 

cartaceo e la firma autografa) 
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