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 All’ albo Pretorio on-line 

 Alla Sezione Amministrazione Trasparente 

 Al Sito Web della scuola 

 Alla Sezione PON 

 Atti 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

 

Oggetto:  Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) - Progetto "Welcome, Digital Baby 2!" 

- C.I.P.: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-2 - CUP D68H18000550007 - Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, Fondi Strutturali Europei - 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 - Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020, programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione;  

Visto  l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” 2014-2020, emanato con 

Nota MIUR AOODGEFID 950 del 31/01/2017; 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4396 del 09/03/2018 per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e 

Scuole del I e del II Ciclo. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.2 - Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento  delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

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

Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “ ; 

Vista  la candidatura di questo Istituto n. 1011170 protocollato con n. 15235 del31/05/2018; 

Vista  l’autorizzazione dei progetti prot. n. AOODGEFID\20678 del 21 giugno 2019 del MIUR - Fondi 

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





 
 

l’apprendimento”2014-2020” l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4396 del 09/03/2018 per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico10.2 - Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 - Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa espressività corporea); 

Azione 10.2.2 Azioni dio integrazione e potenziamento delle aree disciplinari do base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

Vista  la lettera di autorizzazione MIUR progetto, prot. n. AOODGEFID\22750 del 01 luglio 2019, 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\4396 del 09/03/2018, emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

Visto  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio 

della Regione Siciliana; 

Ritenuto necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 

procedura del progetto in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);  

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

appaltante; 

DETERMINA 
 

1) Il dirigente scolastico prof. Girolamo Piazza, nato a Partanna (TP) il 01/01/1959 - C. F.: 

PZZGLM59A01G347A, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, è individuato quale Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, 

dell'esecuzione per la realizzazione del Progetto "Welcome, Digital Baby 2", Avviso pubblico MIUR 

prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, Fondi Strutturali Europei - 

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 - Azione 10.2.1 e Azione 

10.2.2, Codice identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-2 - CUP D68H18000550007 
 

Autorizzazione 

Progetto 

Codice Identificativo 

progetto 
Codice CUP Titolo Progetto 

Importo 

Autorizzato 

AOODGEFID 22750  

del 01/07/2019 
10.2.1A-FSEPON-SI-2019-2 D68H18000550007 Welcome, Digital Baby 2 € 19.703,40 

 

2)  Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

3)  Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.ictlampedusa.edu.it (sez. 

Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, firmato digitalmente, agli atti 

della scuola. 
 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Girolamo Piazza 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 


