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________________________________________________________________________________

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Progetto- Decreto  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale. Asse I – Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2.2 – 
“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. 
____________________________________________________________________________________ 
CUP: C27I18000680007 

Cod. identificativo Progetto: 10.2.2 A – FSEPON-PU-2018 - 514 
Titolo progetto: Cives in DigitLab 

 
Il Dirigente Scolastico 

VISTOl’avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale. 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n.1del21/04/2017 di adesionedel progetto FSE -Pensiero 
computazionale ecittadinanza digitale dal titolo “Cives in DigitLab”;  

VISTAla Delibera del Consiglio d’Istituto n.1 del 21/04/2017 di adesione del progetto FSE -Pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale dal titolo “Cives in DigitLab”; 
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VISTAla nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28250 del 30 ottobre 2018 che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del 
Progetto, cod. 10.2.2 A – FSEPON-PU-2018 – 514 per l’importo di € 22.728,00; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2018; 

VISTO Il Decreto di assunzione al Bilancio e.f. 2018, Prot.n.4435 del 09/11/2018 e la relativa la presa 
d’atto di variazione al Programma Annuale per l’E.F. 2018, del Consiglio di Istituto nella seduta del 
17/12/2018 punto 2 dell’o.d.g; 

VISTO l’art. 2, commi 5-6-8 e 9 del Decreto n° 44 del 1/2/2001 e successive modificazioni;  

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 

VISTE le Disposizioni specifiche diramate dall’Autorità di Gestione relative all’attuazione degli 
interventi  

(Avvisi, Circolari, Manuali, Linee guida);  

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Tipologia 
dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal 
fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 

CONSIDERATA la complessità del progetto in oggetto e rendendosi necessaria l’azione di direzione e di 
coordinamento delle attività connesse alla realizzazione dello stesso: 

DETERMINA 

1.di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi, a valere sul Fondo Sociale Europeo, di cui all’avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 avente ad 
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale. Asse 
I – Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2.2 – “Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base”. 

 

CODICE 
PROGETTO 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

SOTTOAZIONE 
PROGETTO 

TITOLO 
PROGETTO 

TITOLO 
MODULO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

10.2.2 A – 
FSEPON-PU-
2018 - 514 

10.2.2 10.2.2A 
Cives in 
DigitLab 

Cittadino 
digitale 

€ 5.682,00 

Cre_attivi A € 5.682,00 

Cre_attiviB € 5.682,00 

A spasso con 
Scratch 

€ 5.682,00 

 
Totale importo autorizzato                                                                                                      € 22.728,00 

 

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sull’albo pretorio on line e sul sito Web della 
scuola nella sezione dedicata al PON FSE.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO*  

 Prof.ssa Daniela Savoia* Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso correlate 
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