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Prot. N. 0002891 b/38              Bari, 14/06/2019 

 

Al Dirigente scolastico 

Prof.ssa Ermelinda Cucumazzo 

All’Albo pretorio 

Oggetto: Fondi strutturali europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “ Pensiero  com-

putazionale e cittadinanza digitale” Asse I –Istruzione- – FSE .Obiettivo specifico 10.2 – “Miglioramento 

delle competenze base degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, for-

matori e staff” .Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Sotto-

azione 10.2.2. “Competenze di base”  

 Incarico  RUP  prof.ssa Ermelinda Cucumazzo– nata a Bari 30/05/1960 -  CCMRLN60E70A662N 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 – regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolasti-

che, ai sensi dell’art 21 L.59 del 13/03/1997; 

VISTO l’avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle compe-

tenze di cittadinanza digitale” Asse I –Istruzione- – FSE Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2  Sotto-azione 

10.2.2A prot. MIUR  AOODGEFID/2669 del 03/03/2017  

VISTO il  piano di istituto relativo all’avviso 2669 del 03/03/2017 , approvato con delibera n. 30 del 

16/03/2017 del collegio docenti e delibera n. 200 del 17/03/2017 del Consiglio di Istituto,  e inoltrato in data 

12/05/2017; 

VISTA la nota prot AOODGEFID 27757 del 24/10/2018 “ Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo svi-

luppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digita-

le” Autorizzazione progetti  

VISTA la nota prot AOODGEFID /28250 del 30/10/2018 avente per oggetto “ Fondi Strutturali Europei – 

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

viso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competen-

ze di cittadinanza digitale Asse I – Istruzione – FSE- Obiettivo specifico 10.2 –Azione 10.2.2 Sotto-azione 

10.2.2A “Competenze base”  . Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-809 

VISTO il CCNL comparto scuola 
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VISTA la circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate con i fondi strutturali europei 

2014-2020 – Edizione 2018 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico  n. 862 del 30/01/2018 di inserimento nel programma annuale; 

VISTO il programma annuale 2019 e la scheda P01.7  10.2.2A-FSEPON-PU-2018-809 

VISTE le delibere n. 20 del collegio docenti del 30/10/2018 e n. 5 del C.di I. del 30/10/2018 relative all’ in-

serimento nel POF del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-809; 

VISTA la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 30/10/2018 di approvazione del regolamento contrattuale 

di istituto che prevede alla lettera E “Regolamento per l’acquisto in economia di forniture di beni e servizi” 

l’affidamento al dirigente scolastico dell’incarico di R.U.P.  
 

ASSUME 
 

nel rispetto delle disposizioni di cui all’art 31, comma 1 del D.Lgs. 50 del 19/04/2016,e delle linee guida n. 

43 dell’ANAC l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) per la realizzazione degli inter-

venti a valere sul FSE di cui all’avviso l’avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della 

creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale” Asse I –Istruzione- – FSE Obiettivo specifico 

10.2 Azione 10.2.2  Sotto-azione 10.2.2A prot. MIUR  AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 , relativo al pro-

getto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-809 

L’attività sarà svolta gratuitamente, senza alcun onere per l’istituzione scolastica. nel periodo compreso tra 

giugno 2019 e agosto 2019. 
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