
  

Al Consiglio di Istituto 

Al DSGA 

All’albo e  sito Web dell’Istituto 

Oggetto: Nomina  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per l'attuazione  del  progetto               

“LA LOGICA DIGITALE”  

Codice   identificativo  Progetto:  10.2.2A- FSEPON-CA-2018-1047,   FSE    PON - Fondi 

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

ambienti per  l’apprendimento”2014 -2020  

CUP: E57I18000830007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’avviso pubblico MIUR prot.n.AOODGEFID/ Avviso prot.2669 del 03/03/2017 

per la presentazione di proposte finalizzate al potenziamento del progetto “LA 

LOGICA DIGITALE”, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2° del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014/2020;  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Consiglio di Istituto – delibera n.69/17 del 21/04/2017; Collegio dei 

docenti – delibera n. 88/17 del 03/03/2017) 

VISTA la candidatura n.38297, inoltrata in data 20/05/2017; 

VISTO Il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C. di questa Istituzione 

scolastica, caricata sul Sistema Informativo Fondi e destinato agli allievi della scuola 

primaria e secondaria di 1°grado;  

VISTA la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale-Ufficio Ivprot. N. AOODGEFID/27746 del 24/10/2018 che autorizza i 

progetti PON FSE:10.2.2°; 

VISTA la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale-Ufficio Ivprot. N. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 che autorizza questa 

istituzione scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo : 

10.2.2°-FSEPON-CA-2018-1047; 

VISTO L’art.10 c.3 del D.I.129 del 28/08/2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto ; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon presenti 

nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito 

del Miur; 

VISTA l’iscrizione nel Programma Annuale E.F.2019 della somma assegnata di €. 

22.728,00 con decreto prot. n. 1456/08 del 11/02/2019; 





VISTO l’art. 31 del D.LGS: 50/2016, che prevede la nomina di un responsabile unico del 

Procedimento(RUP); 

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalle stazioni 

appaltanti alla  quale sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase di 

progettazione e di affidamento sia nella fase dell’esecuzione dell’appalto medesimo;                                                

VISTO Il verbale n. 6 del 25/03/2019 del C.I.; 

 

DECRETA 

di  nominare, Dott.ssa Loredana Russo Dirigente  Scolastico dell'I.C. “ Santagata” di Gricignano di Aversa 

(CE), Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del progetto PON identificato con il 

codice:  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1047  dal 15/03/2019: 

CODICE PROGETTO TITOLO DEL PROGETTO 

10.1.2A –FSE PON –CA-2018-1047 “Cittadinanza digitale” 

Importo totale del progetto € 22.728,00 

Il presente Decreto  è  immediatamente  esecutivo  e  sarà  presentato  al  Consiglio  di  Istituto, affinché 

l’Organo provveda  alla  relativa  ratifica, nella prima seduta utile.  

Una  copia del presente decreto è pubblicato all’Albo e Sito WEB dell’Istituzione Scolastica.           

                                                                                                                             

                                                                                                                             Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Loredana Russo(1) 
                                                                                                                  (1)Documento firmato digitalmente  ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.e                                                 

                                                                                                               norme  collegate e sostituisce il documento  cartaceo e la firma autografa 
 


