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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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

Decreto nomina Responsabile Unico di Progetto (RUP) 

 

Titolo progetto: Per ragazzi sempre più competenti 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-415 

CUP: C67I18000800007 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107; 

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  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; 

VISTA la delibera della Giunta regionale Campania n. 839 del 28/12/2017, per effetto della quale è stato 

istituito, a partire dal 01/09/2018, l’Istituto Comprensivo Sarno Episcopio, nel quale è confluita l’istituzione 

scolastica  SAEE15900T, cessata al 31/08/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 17/12/2018 con la quale è stato approvato il P.O.F. annualità 

2018/19; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 17/12/2018 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per il 

triennio 2019/2022; 
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VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 15 del 16/11/2018 di approvazione del Programma 

Annuale 2018, periodo settembre-dicembre 2018; 

VISTO il 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 

del 21/02/2017; 

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.3166 dell’20.03.2017, 3021 del 17.02.2016, 1953, 2165, 2669 e 3340 del 

02.05.2017,; 

VISTO il decreto autorizzativo  collettivo del Direttore dell’USR Campania prot. n° MIUR. AOODRCA. REGISTRO 

UFFICIALE (U).0024524 del  21-11-2017, con il quale si autorizza il Dirigente Scolastico ad assumere incarichi 

aggiuntivi di direzione e coordinamento cosi come da circolari riportate in premessa 

 

 tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 
 

di conferire a se stessa, Prof.ssa Carmela Cuccurullo, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 21/08/1971 – C.F. 

CCCCML71M61C129G, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento, per la realizzazione del Progetto di seguito indicato: 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 

Modulo 

TOTALE 

PROGETTO 

AUTORIZZATO 

10.2.2A 10.2.2A 

FSEPON-CA 

2017-415 

Noi contiamo 

ancora! 

€ 9.955,80  

 

€ 44.905,20 

10.2.2A 10.2.2A 

FSEPON-CA 

2017-415 

English for kids € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A 

FSEPON-CA 

2017-415 

Young Europeans € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-CA 

2017-415 

Zero waste… in 

condotta 

€ 9.955,80 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-CA 

2017-415 

Noi, piccoli 

scienziati 

€ 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-CA 

2017-415 

Piccoli giornalisti 

crescono 

€ 9.955,80 

 

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale www.icsarnoepiscopio.edu.it  

sezione PON 2014-2020, in data odierna. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Carmela Cuccurullo 
 

Documento informatico firmato digitalmente  
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