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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge n. 59/97; 

VISTO il D.l. n. 44 del 01/02/2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
Amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in relazione alla capacità negoziale 
delle singole Istituzioni Scolastiche; 

VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO  il Regolamento UE n. 1303 del 2013 recanti disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento UE n. 1301 del 2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e Il Regolamento UE n. 1304 del 2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 

VISTO il 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; 

Visto  l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione di azioni finalizzate al rafforzamento degli apprendimenti 
linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua 
madre, lingua straniera, matematica e scienze per l’innalzamento in maniera omogenea su 
tutto il territorio nazionale delle competenze di base delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti; 

Visto  il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/38439 del 
29/12/2017 che pubblica le graduatorie dei progetti valutati positivamente, nonché la lista 
beneficiari Progetti autorizzati, tra i quali risulta iscritta questa Istituzione scolastica con 
l’importo di € 32.769,00; 

Vista  la nota di assegnazione prot. n. AOODGEFID/38446 del 29/12/2017 e la lettera di 
assegnazione prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018, riportanti l’importo autorizzato; 

Visto  il Programma Annuale 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 29/2017 
nella seduta del 29/11/2017; 

Vista  la rev. n. 2 del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 predisposta dal Collegio 
dei Docenti in data 25/10/2017; 

Protocollo 0000661/2018 del 24/01/2018



Istituto di Istruzione Superiore “Bassi-Burgatti” 
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Liceo Scientifico scienze applicate 

 

Prot. n° e data: vedi segnatura 

CUP: D34C17000320007 

 
Determina avvio e nomina RUP 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-78 - “Passaporto per l’Europa” 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i 

resp. istruttoria:  Dirigente Scolastico email:     pag. 2 / 2 

via Rigone, 1 – 44042 Cento FE email istituz.le:    feis00600l@istruzione.it www.isit100.fe.it 
tel. 051 6859711 email PEC:   feis00600l@pec.istruzione.it codice fiscale  81001250380 

 

Vista  la delibera n. 19 del Consiglio di Istituto con la quale è stata approvata la rev. 2 del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 nella seduta del 30/10/2017; 

Visto  il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche” D.I. n. 44/2001, con particolare riferimento all’art.6 comma 4; 

Visto  il D.P.R. n. 275/99, Regolamento concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

RILEVATA la necessità di formalizzare l’avvio delle procedure di programmazione, progettazione, 
affidamento ed esecuzione relativamente al Progetto PON 10.2.2A-FSEPOM-EM-2017-78, 
nel suo complesso, e ai singoli moduli che lo compongono;  

RILEVATA, altresì, la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento, unico per le 
fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione del progetto finalizzato alla 
Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi; 

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

 

DETERMINA 
 

 il formale avvio del progetto PON 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, 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.); 

 di provvedere, con apposito atto, all’assunzione a bilancio, al Programma annuale 2016, del 
finanziamento complessivo €. 32.769,00 di cui alla nota MIUR AOODGEFID/38446 del 
29/12/2017, così articolato: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Totale autorizzato modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-78 
Passaporto per l’Europa 
Lingua inglese B1 

€. 7.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-78 
Passaporto per l’Europa 
Lingua inglese B2 

€. 13.564,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-78 
Passaporto per l’Europa 
Lingua francese 

€. 6.061,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-78 
Passaporto per l’Europa 
Lingua tedesca 

€. 6.061,00 

 

 di assumere, ai sensi dell’art. n. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. n. 5, comma 1, della legge 
241/1990, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi di cui all'Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFI0/1953 del 21 febbraio 2017; 

 La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al 
Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

 

La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all'albo della scuola e pubblicazione 
sul sito web. 

                                                                                                         
                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Ing. Andrea Sardini 
                                                                                                                                  documento firmato digitalmente 

                                                                                                                                ai sensi del D.Lgs 82/05 e ss.mm.ii. 
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