
 

“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “BONITO-COSENZA” 

Via D’Annunzio, n. 27 80053 Castellammare di Stabia (NA) 

C.M. NAMM619008 
 0813915478     Fax 081 8711528     namm619008@istruzione.it P.E.C. namm619008@pec.istruzione.it 

www.bonitocosenza.gov.it 
 

 

Prot. n. 2650/A40FSE/C1                                                                          Castellammare di Stabia, 18/10/2019 

 

All'albo on line dell'Istituto 

 AI sito web dell'Istituto  

Agli atti dell'Istituto 

 

 

 

Oggetto: Decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento ( R.U.P.)  

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Prot. 4396 del 9 marzo 2018 “Avviso pubblico per la realizzazione di progetti 

di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.II edizione  

Codice Identificativo del Progetto10.2.2A-FSEPON-CA-2019-460 

Titolo “Impariamo ad imparare 

CUP: E88H18000740001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l' Avviso pubblico Prot. 4396 del 9 marzo 2018 “Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

              Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 

              Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base II edizione; 

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

realizzazione  del Progetto, con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTA   la circolare del MIUR prot. n..18425 del 05 giugno 2019 con la quale si comunicava la   graduatoria 

definitiva dei progetti valutati ammissibili; 

VISTA  la lettera d’autorizzazione prot.n. AOODGEFID-22702 del 01 Luglio 2019 che rappresenta la   

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. 2145/A40FSE del 21/09/2019; 

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell'mi. 31 , d. lgs. 50/2016 e dell' art. 5 della 

l. n. 241/90;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;  

http://www.bonitocosenza.gov.it/


VISTO il "Regolamento d'Istituto per l' attività negoziale, approvato con delibera n. 5 del Consiglio di 

Istituto del 18.10.2017  

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di 

cui alla Nota Avviso Prot. 4396 del 9 marzo 2018 “Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.II edizione 

 

Titolo del progetto: IMPARIAMO AD IMPARARE 

 
Cod. identificativo Progetto  Titolo Modulo identificativo progetto Importo per modulo 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-460 Alla scoperta del mondo meraviglioso dei libri  € 4.977,90  
La magia delle parole € 4.977,90  
Ad altiora!  € 4.977,90  
Matematica I €  9.955,80 

Matematica II €  9.955,80 

Matematica III € 4.977,90  
Mangiar bene per star bene € 4.977,90  

                                                     Totale autorizzato per il progetto  € 44.801,10 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto 

www.bonitocosenza.gov.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, 

debitamente firmato, agli atti della scuola. Lo stesso sarà presentato per la ratifica al Consiglio di Istituto 

nella prima seduta utile.  

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Giugliano 

(firma autografa sostituita a mezzo 
 stampa ex art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93) 

 


