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OGGETTO : DETERMINA DI NOMINA R.U.P. Progetto: EsploriAMOci  - Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-
2017-3 
 

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). 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.  
Competenze di base Progetto: EsploriAMOci  - Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-3 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii.; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le parti ancora 
vigenti e non abrogate dal D.Lgs 18 aprile 2016, n.50; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il  PON  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  –  competenze  e ambienti  per  
l’apprendimento”  approvato  con  Decisione  C(2014)  n.  9952,  del  17  dicembre  2014  della Commissione Europea; 
VISTO l’avviso pubblico prot.n. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/17, “Competenze di base”. 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) e 
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.); 

Considerato  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione  

delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

 - con nota prot.n. 0038439 del 29-12-2017 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti 
PON/FSE; 
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  -  con  nota  prot.n.  0038448 del 29-12-2017 ha  autorizzato  i  suddetti  Progetti  PON/FSE per la Regione Lazio; 
-   con  nota  prot.n.  AOODGEFID/198 del 10.01.2018 ha comunicato a questa istituzione scolastica la formale 
autorizzazione del progetto e il relativo impegno di spesa , per n.2 Sotto-azioni: 
1)    Sotto-azione     10.2.1A     Azioni     specifiche     per     la    scuola     dell'infanzia,     denominato “EsploriAMOci”; 
2)    Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base, denominato “ConsolidiAMOci”; 

prevedendo  come termine di conclusione delle attività didattiche il  31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la 
sua chiusura amministrativo-contabile,; 

Visto     il Progetto all’uopo predisposto, denominato “EsploriAMOci” 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-3, approvato: dal Collegio 
dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.103 del 02/02/2018con la quale è stato approvato il Programma Annuale   

2018; 
Considerato che in sede di redazione del Programma Annuale 2018 e stato inserito il progetto P47  “EsploriAMOci” 10.2.1A-
FSEPON-LA-2017-3 a seguito di decreto del Dirigente Scolastico n. 1277 del 02/02/2018; 
VISTA l'assegnazione del Codice Univoco di Progetto di investimento pubblico da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Comitato Interminsteriale per la Programmazione Economica e la registrazione di tale codice 
sull'applicazione SIF del portale SIDI; 
RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, 
dell’affidamento, dell’esecuzione del Progetto autorizzato P47  “EsploriAMOci” 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-3; 
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 
Appaltante, e che, a seguito di Decreto Dirigenziale dell’U.S.R. per il Lazio n.290 del 21/07/16 il Dirigente 
Scolastico di questo Istituto risulta essere la scrivente prof.ssa Mara Bufalini; 

  
DETERMINA 

 
 
1. di  assumere ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs  n.50/2016 l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento del PON FSE di 

cui all’Avviso del MIUR prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, autorizzato ed individuato con Codice: 10.2.1A-FSEPON-

LA-2017-3 titolo progetto P47  “EsploriAMOci”; 

2. di specificare che la presente  Determinazione  Dirigenziale è immediatamente esecutiva; 
 
3. di pubblicare copia della presente determinazione nell’Albo On Line e nel sito dell’Istituto Scolastico. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    


