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Oggetto: NOMINA RUP 

Fondi Strutturali Europei 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

competenze chiave degli alliev

capacità di docenti, formatori e staff. 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

corporea) 

 

Codice identificativo Progetto: 10.2.1A

 

CUP: B77I17000760007 

 

TITOLO PROGETTO: CRESCERE INSIEME

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del 

progetti relativi ai

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

PRESO ATTO della lettera di autorizzazione MIUR del 10/01/2

formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta 

 

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

 

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale

“Luigi Capuana” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

 

Via A. Narbone, 55 –Tel. 091/6511733 - 90138 – Palermo - C.F. 80012800829 

paic8a1008@istruzione.it             pec:paic8a1008@pec.istruzione.it 

sito web: www.scuolaluigicapuana.edu.it 
 

Data e protocollo – vedi file di segnatura

All’Amministrazione

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

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 

Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-429 

CRESCERE INSIEME 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

vviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione

ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

della lettera di autorizzazione MIUR del 10/01/2018 Prot. n. AOODGEFID/206 di 

formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta 

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale 

 

 

 

vedi file di segnatura 

All’Albo 

Al sito Web 

All’Amministrazione trasparente 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

2020. Asse I – Istruzione – 

 Miglioramento delle 

i, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

Azioni specifiche per la scuola 

espressione creativa espressività 

Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base 
Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
018 Prot. n. AOODGEFID/206 di 

formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta 





Istituzione Scolastica 

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. 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche" 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche 
VISTA la L. 107/2005 
VISTI i Regolamenti (UE) n.1301 – 1303 - 1304 del 2013 
VISTE la delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 del 17/12/2015 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 e le 

successive delibere di aggiornamento 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 41 del 15/03/2017 con la quale si è proceduto 

all’approvazione della candidatura del progetto in oggetto 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 19/04/2017 con la quale si è proceduto 

all’approvazione della candidatura del progetto in oggetto 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 19 del 24/10/2018 con la quale si è 

proceduto all’inserimento nel PTOF del progetto di cui all’oggetto 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 24/10/2018 con la quale si è proceduto 

all’inserimento nel PTOF del progetto di cui all’oggetto 
VISTE le indicazioni MIUR 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 9865/B32 del 20/09/2018 e adottato in 

data 24/10/2018 con delibera del C.I. n. 10 
VISTA l’azione di informazione, comunicazione e pubblicità prot. N. 14499/B32 del 

27/12/2018 
VISTO l’art. 5 della L. 241 del 1990 
VISTA l’autorizzazione cumulativa ai Dirigenti Scolastici dell’U.S.R. Sicilia Prot. 319 del 

05.01.2018 

TENUTO 

CONTO 

della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. 50/2016  

 
tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte del presente decreto 

 

DECRETA 

 

di autonominarsi Responsabile Unico di Progetto 

 

i cui compiti sono quelli previsti dalla normativa richiamata in premessa 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Amata 
Firmato digitalmente 
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