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FONDI STRUTTURALI EUROPEI  

PROGRAMMA OPERATIVO  NAZIONALE 2014-2020 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. n. 1953 del 21/02/2017  
COMPETENZE DI BASE 

 
Prot. n. 4387/C24      San Giovanni in Fiore, 06/11/2018 

 
Oggetto: Nomina R.U.P. – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FSE – Potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – Avviso N.1953 del 21-
02-2017 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-160    CUP: J17I17000400007 
 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-288    CUP: J17I17000410007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso del  MIUR n. 1953 del 21/02/2017   “Fondi Strutturali Europei   –   Programma   
Operativo   Nazionale   “Per   la   scuola,   competenze   e   ambienti   per l’apprendimento” 2014-2020.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). In riferimento alla Priorità 10.i – “Ridurre e prevenire 
l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria 
di buona qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere 
percorsi di istruzione e formazione” . 
Obiettivo 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”: 
- Azione 10.2.1 – “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia”,  
- Azione 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e al II Ciclo”. 
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/38444 del 29/12/2017 con 
la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità 
della spesa, con conclusione entro il 31/08/2019 dei Progetti: 

• 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-160- di importo complessivo autorizzato € 17.046,00; 
• 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-288- di importo complessivo autorizzato € 44.856,00; 

VISTA  la Delibera del C.I.  prot. n. 133-C/14 del 15/01/2018 di assunzione in bilancio delle somme 
assegnate per la realizzazione dei Progetti Annualità 2018/2019; 
VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture (Allegato 7 al 
Regolamento del Consiglio di Istituto), deliberato con modifiche ed integrazioni, ai sensi del decreto correttivo 
D.lgs. 56/2017 del D.lgs. 50/2016, in data 01.12.2017; 
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 
appaltante; 
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.); 
 
 

 

http://www.gdafioresgf.gov.it/


DETERMINA 
 

di conferire a se stesso, Prof.ssa Maria Cristina Marzullo nata a Buenos Aires  (ARGENTINA) il 08/11/1958 – 
C. F. MARZMCR58S48Z600H in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico 
del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione dei seguenti progetti: 

 
Autorizzazione 

progetto 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto Importo 

autorizzato 
AOODRCAL/2278 
 del 31/01/2018 

Progetto10.2.1A-FSEPON-CL-
2017-160 

Espress(iv)amente…Infanzia 
 

€ 17.046,00 

AOODRCAL/2278 
 del 31/01/2018 

Progetto10.2.2A-FSEPON-CL-
2017-288 

Competenze di base alla G.Da 
Fiore  

€ 44.856,00 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
http://www.gdafioresgf.gov.it/ (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, 
debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 

 
 
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              Prof.ssa Maria Cristina Marzullo 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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