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 Amministrazione trasparente 

 
 

OGGETTO: NOMINA R.U.P. – Avviso pubblico Prot. N. 4396 del 09/03/2018 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 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base. Titolo Progetto “NESSUNO E’ SECONDO” - Codice Identificativo 
progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-189 - CUP: E98H18000640007 
 

10.2.1 Azioni specifiche per la 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, Prot. N. AOODGEFID/4396 del 

09/03/2018 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia e Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base. 

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

(Collegio dei docenti - n. 34 del 23/04/2018; Consiglio di Istituto - n. 35 del 27/04/2018); 

VISTA la candidatura n. 1012604, inoltrata in data 21/05/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/20678 del 21.06.2019 di autorizzazione dei progetti 

di cui al citato avviso;  
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22750 del 01.07.2019 con la quale si comunica che 

il progetto presentato da questa Istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 

approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 18425 del 

05.06.2019 è formalmente autorizzato per l’importo di € 44.905,20  - Codice Identificativo 

progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-189 Titolo Progetto “NESSUNO E’ SECONDO”. 

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

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Decreto Modifica al Programma Annuale 2019 Prot. N. 4020/VI/3 del 14.10.2019 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 09 del 15.10.2019 di assunzione nel Programma 

Annuale 2019 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese 

nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di €  44.905,20; 

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.); 

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

della Stazione appaltante; 

DETERMINA 

È conferito al Dirigente Scolastico Dott. Ing. Monticciolo Ignazio, nato a Erice (TP) il 

18/12/1966 – C.F. MNTGNZ66T18D423Q, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, 

l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente 

progetto: 

Autorizzazione Progetto nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22750 del 01.07.2019 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-189 

Codice CUP 
E98H18000640007 

Titolo Progetto NESSUNO E’ SECONDO 

Importo Autorizzato € 44.905,20 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Istituto www.guglielmomarconi.edu.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 

2014-2020) e conservato, firmato digitalmente, agli atti della scuola. 

 

 

                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                      Ignazio Monticciolo 

                                                                                        ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                         sensi  dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93) 

 


