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Galliate, 9 aprile 2019 

 

Oggetto: INCARICO RUP Progetto  P.O.N. per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. 

 Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-34 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto  l’avviso prot. n. AOODGEFID/2669 del 03 marzo 2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 
dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base  

 

Vista  la lettera di autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 con oggetto:  Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 
03/03/2017. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-34 

 

Visto  il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

Visti i seguenti regolamenti UE: -  

 Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

-  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 
sul Fondo di Coesione; 

-  Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 
 

Visto  il Nuovo Regolamento d’Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal 

Consiglio di Istituto in data 08 aprile 2019 delibera n. 7. 
 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per gli interventi, finalizzatI alla 
realizzazione del seguente progetto: sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” “PPPG Prima Pensa Poi Gioca” -  Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 
“competenze di base” Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 di formale autorizzazione 
del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per l’importo complessivo di €. 
22.728,00. 
  La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva ed è stata sottoposta 
ed approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta dell’8 aprile 2019. Copia della presente determina è 
pubblicata all’albo dell’Istituto. 
→ 
        La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Paola ZAMBRUNO  
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