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Prot. n°6273-VIII.1                            Vibo Valentia (VV), lì 15-07-2019 

Al Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Domenica Cacciatore – Sede 
 

All’autorità di Gestione PON INDIRE 

Al Sito e Albo on line:www.icprimocircolovv.gov.it 
 

Al  D.S.G.A - sede 

Agli atti 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”. 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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa  PON FSE 2014-2020 - 
Avviso AOODGEFID/Prot. n. 4427 del 02/05/2017. Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico. 
 

 
 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE – INCARICO di Responsabile Unico Progetto per il PON-FSE 

Codice Progetto:  10.2.5A-FSEPON-CL-2018-53 – Titolo: ARKEOVIAGGIO NELLA STORIA 

CUP: D47I18000860007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020. a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e a ricerca, approvato da parte della Commissione Europea 

con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii; 
 

Premesso che il Miur - Direzione Generale ha pubblicato la notaprot. 4427 del 02/05/2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico . Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.5 - Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.5Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 

alla diffusione della cultura d'impresa;  
 

VISTOil piano presentato dalla scuola, approvato dagli Organi Collegiali: Collegio dei Docenti n° 7 del 19 Maggio 2017 
delibera n° 12 e Consiglio di Istituto n° 5 del 07-06-2017 delibera n° 7; 
 

VISTO l’inoltro del Progetto “Arkeoviaggio nella storia” protocollato con n. 32497 del 29/07/2017dall’ADG; 
 

VISTA l’autorizzazione progetto,nota MIUR prot. n. 8202 del 29 Marzo 2018, con cui è stata comunicata la graduatoria 

definitiva per il Progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per il seguente importo: 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/9279del 10/04/2018 di autorizzazione del Progetto “Arkeoviaggio nella Storia” CODICE 

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-53;  

  

 

 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
 

 
 
 

Piazza Martiri d’Ungheria– 89900 Vibo Valentia(VV) – Tel 0963 - 41137   Fax 0963/42641 

Codice Min.:VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 -  Mail :vvic831008@istruzione.itPEC: vvic831008@pec.istruzione.it- Sito web: www.icprimocircolovv.gov.it 

PROGETTO 

 

SCUOLA IDENTIFICATIVO  

PROGETTO 

AZIONE SOTTOAZIONE IMPORTO 

AUTORIZZATO 

“Arkeoviaggio nella Storia” 1° CICLO  10.2.5A-FSEPON-CL-2018-53 10.2.5 10.2.5A € 29.971,50 

http://www.icprimocircolovv.gov.it/
mailto:vvic831008@istruzione.it
mailto:vvic831008@pec.istruzione.it
http://www.icprimocircolovv.gov.it/
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VISTO il Decreto del DS di assunzione in Bilancio - Prot. n° 4264/VIII.1  del 31/05/2018  

Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-53 – Titolo: “Arkeoviaggio nella Storia”; 
 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 
 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 
 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

VISTO il PTOF dell’I.C. “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV); 
 

 
 
 

VISTOil Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
 

 

VISTOil 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; 
 

VISTAla circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 – nuovo regolamento di contabilità delle Scuole; 
 

VISTAla Circolare 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi 

per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 

 

VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” avente ad oggetto Ruolo e funzioni del 

responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni; 
 

VISTAla ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto; 
 

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

RITENUTOnecessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della   corretta procedura dell’opera 

pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento(R.U.P.); 
 

 

Tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente atto, 
 

D E T E R M I N A 
 

di assumere l’incarico, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 

realizzazione del Progetto sotto indicato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti); 
 

 
 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

 

TITOLO PROGETTO: “Arkeoviaggio nella Storia” per Primaria e Secondaria I grado 

 Codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-53 

Sottoazione Titolo Modulo Tipologia Modulo Destinatari Durata Ore Importo 

10.2.5A  Socializzi@mo il nostro 
paesaggio  

Accesso, esplorazione e conoscenza anche 
digitale del patrimonio 

20 allievi scuola Secondaria 
inferiore (primo ciclo) 

30 € 5.082,00  

10.2.5A  AssaporiAMO il cibo, tra 

passato e presente  

Accesso, esplorazione e conoscenza anche 

digitale del patrimonio 

19 allievi scuola Primaria (primo 

ciclo) 

30 € 4.977,90  

10.2.5A  L’ Arte di palazzo in palazzo  Adozioni di parti di patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

19 allievi scuola Primaria (primo 
ciclo) 

30 € 4.977,90  

10.2.5A  Vibo Valentia tra storia, arte e 

leggenda  
Adozioni di parti di patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

19 allievi scuola Primaria (primo 

ciclo) 
30 € 4.977,90  

10.2.5A  Il Mosaico tante tessere per la 

Storia1  
Produzione artistica e culturale 19 allievi scuola Primaria (primo 

ciclo) 
30 € 4.977,90  

10.2.5A  Il Mosaico tante tessere per la 
Storia2  

Produzione artistica e culturale 19 allievi scuola Primaria (primo 
ciclo) 

30 € 4.977,90  

Totale importo autorizzato € 29.971,50 
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale  www.icprimocircolovv.gov.it  e 

conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 

allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della 

scuola al seguente indirizzo: www.icprimocircolovv.gov.it 
 

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Consiglio di Istituto per opportuna conoscenza. 
 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Domenica Cacciatore 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93 
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