ISTITUTO COMPRENSIVO PERTINI -87 D. GUANELLA
Via A. Ghisleri, 182 80144 Napoli
naic8e5005istruzione.it-naic8e5005@pec.istruzione.it
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A
SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
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 – AZIONE

10.2.1A
CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-184
TITOLO PROGETTO: CRESCERE CON CREATIVITA’
CUP: C64F1800600006

Al Dirigente Scolastico dott.ssa Tania VECE
Alla sezione Amministrazione Trasparente
Al Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 1953
Al Sito WEB della scuola
Agli Atti
Oggetto:

Nomina R.U.P. - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso M.I.U.R. 1953
del 21/02/2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso che
• Il MIUR ha pubblicato l’avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID\1953 del 21 FEBBRAIO 2017 FSE PON “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa ” Asse I – Istruzione – FSE Obiettivo
specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”. Azione 10.2.1 “Azioni specifiche per la
scuola dell’Infanzia
• l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “CRESCERE CON CREATIVITA’ ”che prevede la
realizzazione di n. 4 Moduli che mira ad interventi formativi contro la dispersione scolastica e per
l’accrescimento delle competenze basate sui target specifici individuati dalla scuola e che lo stesso è stato
approvato dal Collegio dei Docenti in fase di candidatura;
• la nota prot. AOODGEFID/38445 del 29 DICEMBRE 2017 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa ” Asse I –
Istruzione – FSE Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”. Azione 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia- Autorizzazione progetti con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo

“CRESCERE CON CREATIVITA’ – codice 10.2.1A FSEPON-2017-184 proposto da questa Istituzione Scolastica
per un importo pari a Euro € 19.911,60 ;
• la lettera autorizzativa allo svolgimento del progetto e all’impegno delle somme autorizzate prot.4209/9 dell’8
agosto 2018;
• la delibera di inserimento nell’annualità del PTOF 2018-2019 del Piano Integrato –delibera n.24/18 del
Collegio dei docenti del 5 settembre 2018;
• l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per l’elaborazione del PTOF 2017-2019prot. 4614 del 03 ottobre
2017 che prevede nella sezione relativa all’attività negoziale che “il conferimento di incarichi al personale
esterno dovrà avvenire nel rispetto dei criteri approvati con relativo regolamento dell’attività negoziale
dell’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto, dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari
professionalità”
• il Piano dell’Offerta Formativa a.s.2018-2019 approvato dal Collegio dei docenti con delibera n.29/18 del 31
ottobre 2018 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 27/18 del 31 ottobre 2018;
• il decreto del Dirigente Scolastico prot. 894/9 del 22 FEBBRAIO2018 con il quale è stata imputata l’iscrizione
nel P.A. E.F. 2018 del Progetto avente codice di autorizzazione 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-184;
VISTA

la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Scuola 2006/2009, sottoscritto il 29/11/2007
e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in servizio presso le
Istituzioni scolastiche;

VISTE le note dell’Autorità di Gestione:

- prot. n. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;
- prot. n. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’informazione e la
pubblicità per la programmazione2014-2020;

- 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;

- prot. n. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative - Informazioni e pubblicità;
- prot. n. 34815 del 2 agosto 2017, avente ad oggetto “Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti sulla selezione degli esperti;

- prot. n. 35916 del 21 settembre 2017, relativa alle Istruzioni per l’acquisizione del consenso al
trattamento dei dati degli studenti;

- prot. n. 36391 del 10 ottobre 2017, relativa alle Precisazioni sul consenso al trattamento dei dati
degli studenti;

- prot. n. 3577 del 28 FEBBRAIO 2018, relativa alla Pubblicazione del Manuale Operativo per la
procedura di Avvio del Progetto;

VISTO

l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla
condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti
nell’ambito dell’area di competenza;

VISTO

il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno”;

VISTA

la necessità di procedere alla selezione di appropriate figure professionali, per lo svolgimento
delle attività formative relative ai moduli di seguito indicati;

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.);
DETERMINA
di conferire a se stessa, VECE TANIA, nata ad Avellino (AV) il 21/09/1974 – C. F. VCETNA74P61A509U, in
virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per
la realizzazione del seguente progetto: “Crescere con creatività” - Codice identificativo progetto: 10.2.1AFSEPON-CA-2017-184.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto
nella sezione di Amministrazione Trasparente e nella pagina del FSEPON e conservato, debitamente
firmato, agli atti della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tania Vece
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD

