
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Terre del Magnifico”  
CORTEMAGGIORE (PC) via XX Settembre,40  

C.F. 80013930336    C. U. UFJUHQ pcic805006@istruzione.it   

pcic805006@pec.istruzione.it segreteria@iccortemaggiore.gov.it     

dirigente@iccortemaggiore.gov.it www.iccortemaggiore.gov.it 
 

tel. 0523836569 fax 0523836469 
 
 

                                           
 
 
Prot.  3294/A06d                                                                                       Cortemaggiore16 novembre  2018 

 

All’albo ON LINE- Atti della    
Scuola- Sito Web dell’ISTITUTO 

 
Oggetto: Nomina R.U.P. 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. PROGETTO  codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-22 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’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. 

 

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

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. Collegio dei Docenti delibera n. 2 del 

17/12/2017 e Consiglio di Istituto n. 2 del 20.12.2017; 

 

PRESO ATTO della nota MIUR Prot.. AOODGEFID/25954 del 26 settembre  2018 con la quale 

l’autorità di gestione del PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al 

finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 con la quale veniva comunicata 

l’autorizzazione del progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-22 per un importo complessivo di euro 

2.4328,00; 

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 31732 del 25/7/2017, contenente 

l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 

2016, n. 1588; 

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/ 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

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

progetto; 
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 

VISTO il programma Annuale 2018; 

 

VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 

selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di 

progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/FSE; 

 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 

Stazione appaltante; 

 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia 

della corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.); 

 

DETERMINA 

 

di conferire a se stesso, STELLATI MARIA ANTONIETTA, in virtù della qualifica dirigenziale 

ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del 

seguente progetto: 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-22 per un importo complessivo di euro 2.328,00; 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Istituto www,iccortemaggiore.gov.it 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Antonietta Stellati 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

   Codice dell’Amministrazione digitale e 
                                      norme ad esso connesse 
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