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Trinitapoli, (fa fede il protocollo) 

 

All’Albo on line e sito web 

Amministrazione trasparente 

Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 2669 
 

Oggetto: Decreto  nomina RUP – 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 logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 -Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale” 
Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-712 nota MIUR AOODGEFID/28250 del 
30.10.2018. – CUP: D87I17001000007 
 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018: Regolamento concernente le “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Programma Annuale  2019;; 
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato 
dal Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017, in particolare l’art. 31; 
VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato 
dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 
VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico: 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; - 
Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base 

VISTO l’avviso pubblico   2669 del 03.03.2017 per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”; 
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la 
realizzazione dei progetti PON 2014-2020; 
VISTO il Regolamento di istituto per le attività negoziali per fornitura di lavori, beni e servizi sotto 
soglia comunitaria, approvato dal Consiglio di Istituto; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti – n.14 del 12/05/2017 -relativa alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 03/04/2017  
VISTA la candidatura n.49511, inoltrata in data 18/05/2017; 
PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25954 del 26/09/2018 e 
dell’elenco dei progetti autorizzati per la Regione Puglia; 
VISTA la lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice id. Progetto10.2.2A-
FSEPON-PU-2018-712; importo complessivo autorizzato € 22.128,00); 
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VISTA l’assunzione al programma annuale 2019 prot. 0000651/U del 08/02/2019; 
TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/90;  
  
 

DECRETA 
 

di conferire a se stessa, Roberta LIONETTI, nata a Barletta (BT) il 18/02/1973 C.F. 
LNTRRT73B58A669F in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di responsabile Unico 
del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto: 
 

 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 

modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-
2018-712 

Game and Coding 

4.0 

10.764.00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-
2018-712 

Gamification e 

pensiero 

computazionale 3.0 

 
5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-
2018-712 

Gamification e 

pensiero 

computazionale 2.0 

 
5.682,00 

 

 

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.comprensivocampisalentina.edu.it (Albo on line e Sezione dedicata al PON FSE 2014-2020) 

e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. . 
 

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Consiglio di Istituto per il seguito di competenza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Roberta Lionetti  
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