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Al sito Web 

Agli atti 

 

 

Oggetto: ASSUNZIONE INCARICO DI R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) per il 

progetto formativo relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 “Code, Play and ... LEARN!” 

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-56 

CUP: J97I18000800007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 

dalla Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 2699 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 

emanato nell’ambito – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 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”; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti (Prot. n. 19/VI.12 del 02/01/2019) e del Consiglio di Istituto 

(Prot.n. 20/VI.12 del 02/01/2019) per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/28241 del 30/10/2018 per gli interventi a valere 

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”; 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1, 

comma 143, della L.13 luglio 2015, n.107, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 40 del 14/12/2018 di approvazione del P.T.O.F. di Istituto; 

CONSIDERATO che il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 è stato approvato dal Consiglio 

di Istituto con Delibera n. 43 del 26/02/2019; 

VISTO il Decreto n.50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato del Decreto 

Legislativo n.56 del 19/04/2017, in particolare l’art.31; 

VISTA l’Assunzione a bilancio l’Avviso pubblico prot. 2699 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale” emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “, con delibera 

n.47 del Consiglio di Istituto del 26 Febbraio 2019; 

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.); 

 
CONSIDERATO 

 

che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati i seguenti fondi relativi al progetto “Code, Play and ... 

LEARN!”: 

 

Sottoazione CODICE_PROGETTO 'Totale autorizzato sottoazione' 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-56 € 24.993,00 

 
 

DETERMINA 

 
di conferire a se stessa, MARGHERITA VENTURA, nata a Pavia (PV) il 18 /03/ 1954 – C.F. 
VNTMGH54C58G388B, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto. 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.comprensivoperugia6.gov.it   (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato 
agli atti della scuola. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Margherita Ventura 
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