
 
 

All’Albo dell’Istituto Sez. Amministrazione Trasparente  

Al Sito web d’Istituto: www.mondragonesecondo.gov.it 

Fascicolo PON FSE 2014-2020  

 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento - R.U.P.  

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, 

della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze 

di base”. 

 

Azione 10.2.2 Sotto azione 10.2.2A 

Titolo progetto: “Navigare…mi è dolce in questo digitale!” 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-1457 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, 

ai sensi della Legge 59/1997”; 

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 D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107” (G.U. n. 

267 del 16/11/2018); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato 

dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive modifiche approvate 

con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 856 Programma plurifondo che prevede 

azioni finalizzate al miglioramento del servizio di istruzione.  

VISTO l’Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto azione 10.2.2A Competenze di base; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 03/04/2017 n. 86 relativa all’approvazione del progetto finalizzato al 

miglioramento delle competenze di base in chiave innovativa;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 65 del 26/04/2017 di approvazione della candidatura dell’Istituto per il 

progetto di cui sopra;  

VISTO il progetto all’uopo predisposto, denominato ““Navigare…mi è dolce in questo digitale!”presentato da questa 

Istituzione scolastica ed approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;  

VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de quo” in 

data 23/05/2017 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 988645, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal 

Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 25/05/2017, con attribuzione da parte del sistema del prot.n. 13294 

del 25/05/2017; 

VISTA la nota MIUR prot.n. 25954 del 26/9/2018 riportante l’elenco dei progetti valutati positivamente;  

VISTA la nota MIUR prot.n. 27746 del 24/10/2018 riportante l’elenco dei progetti autorizzati per la Regione Campania;  

VISTA la Nota prot. AOODGEFID prot. n. 28248 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo 

impegno di spesa dell’Istituzione scolastica Mondragone Secondo -Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A - FSEPON – 

CA – 2018 – 1457, importo complessivo autorizzato: €. 24.993,60;  

VISTO il decreto prot. n.5360 del 03/12/2018 di formale iscrizione nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019 

del progetto “Navigare…mi è dolce in questo digitale!”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 del 03/12/2018 di formale iscrizione nel Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2019 del progetto “Navigare…mi è dolce in questo digitale!”;  

 





 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 

dei progetti a valere sul FSE; 

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

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 

TENUTO CONTO che la Scrivente ricopre il ruolo di Dirigente Scolastico dell’Istituto, 

RITENUTO necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 

 

DETERMINA 

 

1.di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

presso l’Istituto beneficiario, per la realizzazione degli interventi relativi al PON - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Avviso 

pubblico  prot. 2669 del 03/03/2017 – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di 

base”: Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-1457  Titolo Progetto: “Navigare…mi è dolce in questo digitale!” di 

seguito meglio specificato: 

 

Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo progetto 

N° 

Moduli 

Importo 

autorizzato 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-1457 “Navigare…mi è dolce in questo digitale!” 5 €. 24.993,60 

 

Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo Moduli Importo autorizzato Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1457 
Blue-Bot e Scratch jr  

(Robotica e Coding) 
€ 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1457 
Programmiamo a colori 

(Robotica e Coding) 

€ 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1457 

Programmiamo a colori  

con ozobloly e Scratch 

(Robotica e Coding) 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1457 
Programmiamo a colori  

(Robotica e Coding)2 

€ 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1457 
Pensiero computazionale e coding € 4.977,90 

 

2. di specificare che la presente Determina dirigenziale è immediatamente esecutiva;  

3. di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo dell’Istituto Scolastico, al  sito istituzionale  

www.mondragonesecondo.gov.it nell’apposita sezione PON ed in  Amministrazione Trasparente e  di  conservarla, 

debitamente firmata, agli atti della scuola. 
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