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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “NORD” 
VIA GINO MORETTI 79 – 63074 

 SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

C.F. 91038880448 – C.M. APIC833003 
 
 
Prot. n.994  4.1.I            San Benedetto del Tronto ,  31.1.2019 
 
 

Agli atti  
Albo on line/Sito web  
 
 

Oggetto: NOMINA RUP  Progetto PON-FSE –   Codice 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-28   
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 
– Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale 
e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot.n 2669 del 03/03/2017.  

- CUP: B87I19000000007 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’istituto ISC NORD di San Benedetto del Tronto  

 

VISTA  la nota prot. 2669 del  03/03/2017- Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” - 
“Fondi Strutturali Europei –  Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di 
Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  
 

VISTO che l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “Giocando si impara fare 
per apprendere , apprendere per fare”  che prevede la realizzazione di n. 4 Moduli che 
mira ad interventi formativi contro la dispersione scolastica e per l’accrescimento delle 
competenze basate sui target specifici individuati dalla scuola e che lo stesso è stato 
approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n° 51 del 11/05/2017; 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 110 del 12/05/2017; 
 
VISTA la nota prot. 28237 del 30/10/2018 acquisita a protocollo dell’Istituto  con n. 12650 del 

14.11.2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 
Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Giocando si 
impara fare per apprendere , apprendere per fare” – codice 10.2.2A-FdR-POC-MA-2018-
28 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro  22.728,00; 
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VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020; 

 
VISTA la necessità che il suddetto finanziamento venga formalmente assunto nel Programma 

Annuale 2019  sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un  apposito Progetto 
contraddistinti dal codice assegnato  sulla base del numero di Obiettivi Specifici richiesti e 
della tipologia di azione;  

 
VISTA la delibera n. 17 del Consiglio di Istituto del 30/1/2019  con la quale è approvata la 

partecipazione al programma operativo e l’assunzione in Bilancio ; 
 
VISTA  la propria determina prot.n. 989 del 31/1/2019 di assunzione in P.A. 2019 del progetto 

autorizzato e finanziato cod. 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-28   
 

DETERMINA 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi, a valere sul Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  , di cui alla nota prot. 28237 del 
30/10/2018 acquisita a protocollo dell’Istituto  con n. 12650 del 14.11.2018 con la quale la 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “Giocando si impara fare per apprendere , apprendere per fare” 
– codice 10.2.2A-FdR-POC-MA-2018-28 proposto da questa Istituzione Scolastica  che prevede la 
realizzazione di n. 4  Moduli: 
 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto  

Titolo Modulo  Importo Autorizzato 
Modulo  

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC-MA-
2018-28  

Da una cosa nasce un’idea  € 5.682,00  

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC-MA-
2018-28  

Da ogni cosa nasce un’idea  € 5.682,00  

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC-MA-
2018-28  

Da un’idea nasce ogni cosa  € 5.682,00  

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC-MA-
2018-28  

Condividere per 
replicare/continuare  

€ 5.682,00  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Carosi  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 

 enorme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 


