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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Albenga 2 
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Prot. 11123/4.1.O 

Del 11/11/2019 

 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale. Obiettivo Specifico 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

 

Attuazione progetto: 
10.2.2A-FDRPOC-LI-2018-55 

 
CUP: D58H17000640007 

 

Pensiero computazionale e  
cittadinanza digitale 

 

 

 

 

Oggetto: Designazione del RUP - Responsabile Unico del Procedimento. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 107/2015;  

 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del 

responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”;  
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VISTO il Decreto Interministeriale del 16/11/2018 n. 129, recante “istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107”;  

 

VISTA la Circolare Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0002669.03-03-2017, rivolta alle 

Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2; 

 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28235 del 30/10/2018, con oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 

2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso 

pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-

55; 

 

VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 (recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei) e in particolare l’art. 125, comma 4, lettera b), del citato Regolamento che prevede l’utilizzazione di 

una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali; 

 

VISTE le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento; 

 

DETERMINA 

 

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

progetto 10.2.2A-FDRPOC-LI-2018-55 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 

 

Sotto azione Tipologia modulo Titolo modulo Importo  

10.2.2A - Competenze di base Sviluppo del pensiero computazionale e 

della creatività digitale 

“Giocando… penso” € 7.082,00 

10.2.2A - Competenze di base Sviluppo del pensiero computazionale e 

della creatività digitale 

“Pensando… gioco” € 7.082,00 

10.2.2A - Competenze di base Sviluppo del pensiero computazionale e 

della creatività digitale 

“Costruendo… gioco” € 7.082,00 

Totale autorizzato progetto 10.2.2A-FDRPOC-LI-2018-55 € 21.246,00 

 

Si trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella 

prima seduta utile. 

 

ALBENGA, 11/11/2019 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Mose’ Laurenzano 

(Documento firmato digitalmente) 
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