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ALBO PRETORIO ON LINE 

SITO WEB  

ATTI 

 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 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 10.2.2A  Competenze di base. 

Decreto nomina Responsabile Unico di Progetto (RUP) 

 

Titolo progetto: Penso, realizzo, miglioro 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1434 

CUP: C68H19000380007 

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 del Collegio dei Docenti n. 62 del 17/12/2018 con la quale è stato elaborato il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, triennio 2019/2022; 

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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VISTO il decreto dirigenziale del 26.10.2018 di formale assunzione in bilancio del finanziamento di cui al 

progetto PON FSE CA-2018-1434; 

VISTA l’approvazione del Programma Annuale 2018, periodo settembre-dicembre 2018, con relativa 

assunzione in bilancio del finanziamento in parola, deliberata dal Commissario Straordinario in data 

16/11/2018, delibera n. 15; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-

2020”. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 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 10.2.2A  Competenze di base 

VISTE 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,; 

RILEVATA la necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241/90; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTA l’autorizzazione del progetto Penso, realizzo, miglioro, codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1434, 

pervenuta con nota del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 

 

 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: 

 

Titolo progetto: Penso, realizzo, miglioro 

 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1434 

 

CUP: C68H19000380007 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 

Modulo 

TOTALE 

PROGETTO 

AUTORIZZATO 

10.2.2A 10.2.2A 

FSEPON-CA 

2018-1434 

A scuola di 

coding 

€ 9.955,80  

 

€ 24.889,50 

10.2.2A 10.2.2A 

FSEPON-CA  

2018-1434 

In Internet... 

consapevolmente 

€ 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A 

FSEPON-CA  

2018-1434 

Impariamo con la 

robotica 

€ 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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