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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

– codice identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-100 

           Monte San Giovanni Campano 28/02/2017 

          

       ALL ‘ ALBO ON LINE 

 

OGGETTO: Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. 

Codice Identificativo 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-100 

Assunzione incarico di RUP  

CUP: F15B18000140007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID\12810 DEL 15 OTTOBRE 2015 RIGUARDANTE 
L’Avviso Pubblico, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale 
Plurifondo “ Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali; 



 
 

VISTO  l’Avviso pubblicato con Nota M.I.U.R. AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21/02/2017 
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa” 

VISTA  la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID 38448 del 29/12/2017 con la quale vengono 
autorizzati i progetti “1953 – FSE - “Potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” di cui all’allegato elenco che 
costituisce parte integrante della stessa e l’I.C. Monte San Giovanni Campano 2° 
risulta inserito negli elenchi dei beneficiari con finanziamento autorizzato per un 
importo di Euro 42.492,00, corrispondente a quanto richiesto nel progetto; 

VISTO       la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la quale è stata 
comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio 
dell’ammissione dei costi; 

VISTO il D.Lgs n. 163/2000 così come modificato dai corrispondenti articoli del D.Lg.vo n. 
50/2016; 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina del RUP; 

 

D E T E R M I N A 

 

di nominare come RUP, per l’intervento in oggetto, se stesso, nel rispetto delle disposizioni del 
D.Lgs n. 163/200 così come    modificato dai corrispondenti artt. del D.Lgs n. 50/2016.  
   

         

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Prof. Fabio Giona 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensidell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39 


