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Prot. n° 00680 A/04

Torre del Greco, 08/01/2019

Alle Istituzioni Scolastiche- Provincia di Napoli
Albo- Sito web dell’istituto- www.icdonboscodassisi.gov.it

Oggetto:

Decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-705. CUP E57I18000790007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso del MIUR - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambiente
per l’apprendimento” 2014-2020 Prot. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018, concernente la
Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 con cui si invitano le singole istituzioni
scolastiche alla presentazione di proposte per la realizzazione di interventi e progetti formativi
relativi all’Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) -Potenziamento del progetto nazionale
“Sport di classe” per la scuola primaria - 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 nota del MIUR -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambiente
per l’apprendimento” 2014-2020, Prot. AOODGEFID/25351 del 14/09/2018, con la quale è stata
comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020;
DETERMINA
di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi a valere sull’Avviso pubblico 1047 del 05/02/2018 -- Potenziamento del progetto
nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria - 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”.

Sottoazione
10.2.2A

Codice Identificativo Progetto
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-705

Titolo Progetto
MI CONOSCO GIOCANDO

Importo Autorizzato
€ 7764.00

Titolo del modulo

Totale

Modulo
Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva
(Progetto “Sport di classe”)

MI MUOVO E MI CONOSCO

€ 7764.00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 7764.00
DICHIARA

di assumere, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Direzione e coordinamento
del progetto con un impegno orario di:
Sottoazione

Codice Identificativo Progetto

N. ore

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-705

30

Costo orario
onnicomprensivo
€ 33,175

Importo
complessivo
onnicomprensivo
€ 995,25

Per le suddette attività sarà prodotta e acquisita agli atti del progetto idonea documentazione.
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto. Avvisi, bandi pubblicità ecc. saranno
tempestivamente affissi e visibili sull’Albo Pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo:
www.icdonboscodassisi.gov.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosanna Ammirati
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c. 2 dlgs 39/93)

