
 
 

 
     Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo) 

 

- Albo Pretorio on line 

      - Sito web Istituto www.icmanzonialighieri.gov.it 

                                                                                       Al Fascicolo Pon  10.2.5A-FSEPON-PU-2018-518 

                              
OGGETTO: Nomina RUP: Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-518 “Mangio bene e gioco facile”  

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

l’apprendimento”2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/3340 del 23.03.2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.5A - Competenze trasversali. Autorizzazione progetto prot. n. 

AOODGEFID/23583 del 23/07/2018 – Progetto codice: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-518 “Mangio bene e gioco 

facile”. 

CUP: H29F18000720006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.;  
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 ;  
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, 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;  
Visto l’avviso pubblico 3340 del 23.03.2017  Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” Asse I – 
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Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sotto-azione 10.2.5A - Competenze 

trasversali. 

Vista la trasmissione on-line tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Progetto 

“Mangio bene e gioco facile”, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro del progetto/candidatura n. 

49302 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 
2016/2019; 

Vista la nota del MIUR AOODGEFID/23583 del 23.07.2018 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione/sotto-azione 10.2.5A-codice identificativo progetto FSEPON-PU-2018-518 per Euro 22.728,00”;   
Visto il proprio provvedimento prot. n. 6611  del 03.10.2018 di formale assunzione al Programma Annuale 2018 del 

finanziamento di € 22.728,00  “Mangio bene e gioco facile” 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-518”;    
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 127 del 07.02.2018 con la quale è stata approvata la revisione e 

l’aggiornamento  del PTOF 2016/2019; 
Visto l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;   
Rilevata la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della Progettazione, 

dell’affidamento, dell’esecuzione per la realizzazione del progetto “Mangio bene e gioco facile” 10.2.5A-FSEPON-

PU-2018-518”  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

 

D E T E R M I N A 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto sotto 

indicato:    

 

TITOLO E CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO  

 

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

l’apprendimento”2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/3340 del 23.03.2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sotto-azione 10.2.5A - Competenze trasversali. Autorizzazione progetto prot. n. 

AOODGEFID/23583 del 23/07/2018 – Progetto codice: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-518 “Mangio bene e gioco 

facile”. 

CUP: H29F18000720006 
Il progetto comprende n. 4 moduli 

 

 
 MODULI IMPORTO 

Educazione alimentare, 
cibo e territorio 

Modulo: Mangio bene 1 € 5.682,00 

Educazione alimentare, 
cibo e territorio 

Modulo: Mangio bene 2 € 5.682,00 

Benessere, corretti stili 
di vita, educazione 
motoria e sport 

Modulo: Gioco facile 1 € 5.682,00 

Benessere, corretti stili 
di vita, educazione 
motoria e sport 

Modulo: Gioco facile 2 € 5.682,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE          € 22.728,00 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        dott. Antonio DE BLASI 
(Documento firmato digitalmente) 
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