
 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA 
 

Istituto Comprensivo Statale: Scuola dell'Infanzia-Primaria e Secondaria di 1° grado 
" BARACCA – VITTORIO EMANUELE Il " 

Direzione e Amm.: Vico Tiratoio, 25 – 80132 Napoli Tel. 081415785 Fax 0810140271 

                   Plesso "V. EMANUELE II": Vico S.M. Apparente, 12 — 80132 Napoli Tel./fax 081417430                                      
Plesso "P.ssa MAFALDA": Via Nicotera, 27 — 80132 Napoli Tel./fax 081/400642                    
Plesso "d'Annunzio": P.zza S. Maria degli Angeli, 8 — 80132 Napoli Tel./fax 081 7640959                 

C.F. 95170360630 – C.M. NAIC8DDOOP – EMAIL NAIC8DD00P@ISTRUZIONE.IT PEC  
NAIC8DD00P@PEC.ISTRUZIONE.IT 

PROT. 1282/A8 DEL 13/5/2019 

OGGETTO : Nomina RUP 

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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

di docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze 

di base”: 

Codice identificativo Progetto: 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-319 

CUP: D63I19000000006 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-492 

CUP: D63I19000010001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto           il Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. A titolarità del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e a ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) 

n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii; 

Visto           l’avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per la presentazione delle proposte 

per il “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

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

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia ( linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

mailto:NAIC8DD00P@ISTRUZIONE.IT
mailto:NAIC8DD00P@PEC.ISTRUZIONE.IT


Visto              il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

Visto              il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

Visto              la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008  

Visto              il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni      

generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Vista              la circolare 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

Vista              la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38452 del 29/12/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati 

per la Regione Piemonte; 

Vista              la lettera di autorizzazione nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/195   DEL 10/01/2018, con la quale si 

comunica formalmente a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno 

di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOOGEFID/1953 del 21/02/2017 per “Competenze di 

base” ed il relativo finanziamento del Progetto che ammonta a € 64.801,20 

Viste              le linee guida, i Manuali e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020; 

Visto              l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” avente ad oggetto Ruolo 

e funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni; 

Viste              le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e, in particolare, la procedura per il 

conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti; 

Visti                i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto              il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

Vista               la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08 2017 “Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

Vista                la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del    

progetto; 

Viste           le delibere del Collegio dei Docenti 1194/A8 15/3/2017 e del Consiglio di Istituto n. 1195 del 

16/3/2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

Vista          la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

30/7/2018 ,  Prot.1950/A8 che ammonta a € 64.801,20; 

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; 



D E T E R M I N A 

1. di assumere l’incarico, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) per la realizzazione dei progetti sotto indicati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 

31 del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti); 

PROGETTO: Un raccolto chiamato sapere 

sottoaz   
 

codice 
identificativo 
progetto 

 titolo modulo tipo modulo 
autorizzato 
 

importo 
modulo 
autorizzato 
 

totale progetto 
autorizzato 

Musica: “Il 
ritmo, la 
musica, il 
movimento e la 
multimedialità” 

10.2.1A-
FSEPON-CA-
2017-319
  
 

 “Il ritmo, la 
musica, il 
movimento e la 
multimedialità” 

musica € 5.682,00  

 10.2.1A-
FSEPON-CA-
2017-319
  
 

EMOZIONI IN 
VOLO 

Espressione 
corporea 
(attività 
ludiche,attività 
psicomotorie) 

€ 5.011,50  

 10.2.1A-
FSEPON-CA-
2017-319
  
 

CODIFICHIAMO 
ESPLORANDO 
L’AMBIENTE 

Pluri-attività 
(attività 
educative 
propedeutiche 
di pregrafismo 
e di precalcolo, 
multiculturalità, 
esplorazione 
dell'ambiente, 
ecc.) 

€ 4.561,50  

 10.2.1A-
FSEPON-CA-
2017-319
  
 

PROGETTO 
SCIENTIFICO DI 
CODING e DI 
ESPLORAZIONE 
DELL’AMBIENTE 

Pluri-attività 
(attività 
educative 
propedeutiche 
di pregrafismo 
e di precalcolo, 
multiculturalità, 
esplorazione 
dell'ambiente, 
ecc.):  

€ 4.561,50  

   TOTALE 
PROGETTO 
INFANZIA 

 € 19.816,50 

PROGETTO :  
 
NELL’OGGI CAMMINA GIA’ IL DOMANI 

10.2.2A - 
Competenze di 
base 

10.2.2A-
FSEPON-CA-
2017-492 

Il mio libro 
digitale 

Lingua madre € 4.665,60  

 10.2.2A-
FSEPON-CA-
2017-492 

Solidi in 3D Matematica € 10.164,00  

 10.2.2A-
FSEPON-CA-
2017-492 

Geometria in 
3D 

Matematica € 4.665,60  



 10.2.2A-
FSEPON-CA-
2017-492 

I Mari di Napoli Scienze  € 10.164,00  

 10.2.2A-
FSEPON-CA-
2017-492 

Il Mediterraneo 
da scoprire 

Scienze € 4.561,50  

 10.2.2A-
FSEPON-CA-
2017-492 

Cittadini del 
mondo 

Lingua 
straniera 

€ 10.764,00  

   TOTALE 
PROGETTO 
PRIMARIA E 
SECONDARIA 

 € 44.984,70 

     € 64.801,20 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per opportuna conoscenza. 

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

http://www.icbaraccavittorioemanuele.edu.it/   debitamente firmato, agli atti della scuola 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA SARA SICA 

                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993         
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