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Al sito Web 
Agli atti 

Oggetto: Autonomina del Dirigente Scolastico come R.U.P. per il progetto formativo PON FSE  relativo ai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.  Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-
2018-1078. Titolo progetto: “Digital Village”  

  CUP: F78H17000130007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso pubblico 2669/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di 
base”. 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto 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 comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID/27746 del 24/10/2018 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione CAMPANIA;  
 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 di approvazione degli 

interventi a valere sull’obiettivo/azione con la quale  l’istituto ha ricevuto formale autorizzazione 
alla realizzazione del progetto “Digital Village” - Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1078; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il Decreto di variazione di Bilancio (prot. N. 2995/06-05 del 08/05/2019) con cui è stato inserito il 
progetto in oggetto al Programma Annuale 2019; 

 
CONSIDERATO 

 
Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto si inserisce nel quadro 
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delle azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 
programmazione 2014-2020. L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 
prevede anche azioni dirette ad acquisire competenze digitali che, in linea con quanto affermato dal Consiglio 
dell’Unione Europea nella “Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente”, sono riconosciute a tutti gli effetti come competenze di base, nonché 
requisito fondamentale per lo sviluppo economico del nostro Paese e per l’esercizio di una piena cittadinanza 
nell’era dell’informazione e della cosiddetta Internet Society. Gli interventi formativi sono finalizzati al 
sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo 
delle competenze di “cittadinanza digitale”, collegate ai diversi percorsi formativi: 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Progetto Importo autorizzato  
AOODGEFID/28248 del 

30/10/2018 
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-

1078 
“Digital Village” €  24.993,60 

NOMINA 

Come R.U.P. per l'intervento in oggetto se stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31  del D.Lgs. 
50/2016 (codice degli appalti) e ss.mm.ii. 
Per tale incarico verrà riconosciuto un compenso di €. 150,00 giornalieri, in base al numero di giornate 
lavorative svolte per questa attività in base al time shift che verrà presentato al termine delle attività. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Mariateresa Tedesco 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa) 
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