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                                                                                     -   Al Sito WEB della Scuola / Sezioni 

   Albo Pretorio on line  

   PON 2014/2020 – FSEPON 10.2.5A 

                                                                                                                “ Competenze di cittadinanza globale “ 

   Amministrazione Trasparente                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale “. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 – Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali  Sottoazione 10.2.5.A. Competenze trasversali. 

 

OGGETTO : Nomina Responsabile Unico Progetto (R.U.P.) 

Progetto FSE/PON “ Competenze di cittadinanza globale “ 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A - FSEPON – SA – 2018 - 56 

CUP: H17I18000530007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso  pubblico  MIUR  AOODGEFID/ Prot.  n. 3340  del 23/03/2017 avente  ad  oggetto  Fondi  

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

                l’  apprendimento  “   2014  -  2020.  Avviso   pubblico  “   Potenziamento   delle   competenze di   

                cittadinanza globale ”.  Asse  I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo  (FSE).  Obiettivo   specifico  

                 10.2  Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi  -  Azione  10.2.5 – Azioni  volte allo  

               sviluppo delle competenze trasversali   Sottoazione 10.2.5.A. Competenze trasversali; 

VISTO   il progetto “  Competenze di cittadinanza globale “, articolato su n.3 moduli, presentato da questa  

               Istituzione scolastica, previa  Delibera   del  14.11.2016 del  Collegio  dei docenti  e del 30.12.2016  

               del Consiglio d’ Istituto, acquisito  dal  MIUR  con  Codice Piano n. 997903 del 12.06.2017 e  Prot.   

               n. 4279 del 12.06.2016;  

VISTA   la nota Prot. n. 19600 del 14.06.2018 con la quale il MIUR – Dipartimento per la  Programmazione  

               e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per gli interventi in  

               materia  di   edilizia  scolastica,  per   la  gestione  dei   Fondi   Strutturali   per   l’istruzione   e   per   

               l’innovazione digitale – Ufficio IV – Autorità di  Gestione, ha  pubblicato  le  graduatorie  regionali  

               definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti candidati; 
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 VISTA     la  nota  MIUR  Prot.  n. AOODGEFID  23097  del  12.07.2018,  trasmessa  all’ USR – Sardegna,  

                  relativa  ai progetti approvati per area territoriale di competenza, dalla quale risulta che il progetto  

                  di questa istituzione scolastica è utilmente collocato nella graduatoria definitiva; 

VISTA      la  nota  MIUR - Ufficio IV - Autorità di Gestione  Prot.  n. AOODGEFID 23584 del 23.07.2018,   

                  con  la  quale si comunica che il progetto “ Competenze di cittadinanza globale “ presentato  da   

                  questa  Istituzione scolastica è formalmente autorizzato con un finanziamento pari a € 17.046,00;  

VISTE      le Disposizioni ed istruzioni per l’ attuazione delle iniziative cofinanziate FSE-FESR 2014-2020, 

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

VISTE      le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA      la propria Determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, Prot. n. 9515/04/-06  

                  del 22.11.2018; 

RITENUTO     necessario  procedere, a  fronte   delle  superiori  considerazioni  e  per la salvaguardia della  

                  corretta  procedura  di  avvio  e  gestione  del  progetto,  alla  nomina del Responsabile Unico del  

                  Procedimento (R.U.P.) 

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

                  appaltante (art. 31 D. Lgs.vo n. 50/2016) 

DECRETA 

di assumere, in qualità di Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo n. 2 Alghero, l’ incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), per tutti procedimenti finalizzati alla realizzazione del 

progetto PON/FSE annualità 2014/2020    “FSE/PON annualità 2014/2020 “ Competenze di cittadinanza 

globale “, Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A - FSEPON – SA – 2018-56, articolato in n. 3 moduli, 

come di seguito specificato.  

Il progetto è stato autorizzato nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ 

Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. 3340 del 

23/03/2017 – “ Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A . 

 
Progetto/ 

Sottoazione 

Codice identificativo 

 progetto 

  

Titolo  

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

      € 

Totale  

autorizzato 

progetto 

     € 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-56 Competenze di 

cittadinanza globale 

ESSERE cittadini  

consapevoli e 

responsabili  

NEL MONDO 

  5.682,00  

 NUTRIRE IL 

BEN..ESSERE 

  5.682,00 

DALLA TERRA 

ALLA TAVOLA 

  5.682,00 

                                 Totale   17.046,00 

 

 



 
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e pubblicato sul sito istituzionale dell’ istituto 

www.istitutocomprensivo2alghero.it (sezioni PON FSE-FESR 2014/2020 – “ Competenze di cittadinanza 

globale “, Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A - FSEPON – SA – 2018-56, Albo Pretorio on line e 

Amministrazione Trasparente), e , debitamente firmato, conservato agli atti della scuola. 

                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                              
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                      Dott.ssa Giovanna Angela Cherveddu   

                                                                                                      Firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                                                                                                                     
                                                                                                Codice dell’ Amministrazione Digitale e norme connesse   
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