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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELLIZZI 
Scuola dell’infanzia – primaria e  

secondaria di I grado 

BELLIZZI (SA) 
P.za  “A. De Curtis” –  84092 BELLIZZI (SA)  

- C.F. 95146350657 Tel/FAX 0828-355488   C.M. SAIC8AX00R                      

pec: saic8ax00r@pec.istruzione.it – mail Istituzionale: saic8ax00r@istruzione.it 

sito web: http://www.scuolabellizzi.gov.it 

 
AGLI ATTI  

 

TITOLO PROGETTO: PREPARIAMOCI AL FUTURO: POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA 

Codice progetto identificativo:  10.2.2A-FSEPON-CA-2017-314 

CUP:  I27I18000260007 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale“ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I istruzione FSE obiettivo 

specifico 10.2-miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità dei docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2  Azioni specifiche per il potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa nella scuola Primaria. Avviso AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTO 

 

 

l’ avviso pubblico 1953 del 21/02/2017  Competenze di base Obiettivo specifico 10.2-  

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

delle capacità dei docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2  Azioni specifiche per il potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa nella scuola Primaria  

 

 

VISTE 

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Consiglio di Istituto delibera  n° 21  del 05/05/2017, Collegio dei docenti n°42 del  

17/03/2017 ) 

 

 

VISTA 

 

 

la candidatura n. 6633, inoltrata in data 18/05/2017; 

 

 

PRESO ATTO 

della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/195  del 10/01/2018 di formale autorizzazione al progetto 

e relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica codice  identificativo progetto: 10.2.2 

A-FSEPON-CA-2017-314 importo autorizzato € 44.856,00 

 

 

 

VISTA 

la  nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

 

 

VISTA 

la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività 

di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale;  

 

 

VISTI 

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
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DETERMINA 

 

di conferire a se stessa Patrizia Campagna, nata  a Salerno (SA) il 5/12/1962 C.F. CMPPRZ62T45H703R in virtù della 

qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del 

seguente progetto: 

 
PREPARIAMOCI AL FUTURO: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE BASE IN CHIAVE 

INNOVATIVA 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

 

 

 

MODULI  

IMPORTO 
AUTORIZZATO  

MODULI  

IMPORTO 
AUTORIZZATO  

PROGETTO  

 

 

 

 

 

 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-314 

ELABORIAMO 

L’ITALIANO 1 

€ 5682,00  

 

 

 

 

€ 44.856,00 

ELABORIAMO 

L’ITALIANO 1 

€ 5.082,00 

PALESTRA 

MATEMATICA 1 

€ 5682,00 

PALESTRA 

MATEMATICA 2 

€ 5682,00 

MEET THE SCIENCE 1 € 5682,00 

MEET THE SCIENCE 2 € 5682,00 

ESPANOL UNA 

LENGUA VIVA 1 

€ 5682,00 

ESPANOL UNA 

LENGUA VIVA 2 

€ 5682,00 

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto: 

www.scuolabellizzi.gov.it  -  Amministrazione Trasparente e conservato agli atti della scuola. 

                                                                                                                                       

       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                   Prof.ssa Patrizia Campagna 
"Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                      dell'articolo 3 d.lgs. 39/1993" 

 

VISTA 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 18 , del 07/02/2018, relativa all’assunzione in bilancio del 

progetto autorizzato; 

 

 

VISTA 

Il proprio decreto  prot. n. 1312 del 08/02/2018 di assunzione a bilancio delle somme assegnate 

per la realizzazione del Progetto “ prepariamoci al futuro: potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa” 

 

 

CONSIDERATO 

 

il Programma Annuale E.F. 2018;  

 

 

CONSIDERATO 

che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 

appaltante;  

 

 

RITENUTO 

Necessario  procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 

procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.); 
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