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                   Roma,28/12/2018 

Al Consiglio di Istituto  

Al  Direttore dei Servizi Gen.li Amm.vi  

Atti  

Albo-sito web  

 

 
OGGETTO: Individuazione Responsabile Unico del Procedimento ai sensi art. 10 D.lgs. 
163/2006 – Progetto  “Potenziamento delle competenze di cittadinanza digitale”- Codice 
Identificativo: 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-124 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

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 della 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”;  

VISTO  il D. Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207);  
VISTI  il Regolamento (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  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 



10.2.5A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.). Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-363 di cui all‟avviso prot. 

n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2018 Progetto “Competenze di base”;  
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 25/10/2017 di approvazione del Programma 

Annuale per l‟e.f. 2018;  
VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID /3500 del 22/02/2018  che annovera il progetto 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale presentato dall‟I.I.S. 
„Edoardo Amaldi‟ di Roma tra i progetti ammissibili con procedura automatica 
coerentemente con i criteri di selezione;  

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/123577 del 23/07/2018  di formale autorizzazione 

all‟avvio delle attività e l‟inizio dell‟ammissibilità dei costi;  
VISTA  la nota M.I.U.R. di specifica autorizzazione prot. n. AOODGEFID/123577 del 23/07/2018  

dell‟importo complessivo di € 27.069,00;  
VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 1238  del 5 febbraio 2018 di modifica al P.A. e.f. 2018 

– Assunzione a bilancio somma riferita al progetto per il Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola”;  

VISTO il Regolamento di Istituto recante criteri e procedure per lo svolgimento dell‟attività 
negoziale di cui al decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente le 
„Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche‟ 
(seduta del Consiglio di Istituto del 10 aprile 2015) 

 
D E T E R M I N A 

 
di assumere l‟incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del 

Progetto PON FSE, di cui all‟avviso prot. n. AOODGEFID/123577 del 23/07/2018, identificato dal 

codice 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-124 
 

Il presente provvedimento verrà trasmesso al Consiglio di Istituto nella prima seduta utile. 

La Dirigente  

Prof.ssa Maria Rosaria Autiero 

 


