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Asse I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)  
 
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

 

Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 
creativa espressività corporea); 

 
Circolare M.I.U.R.AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21febbraio 2017 

 
 

 

 

 
 
 
 

1° Istituto Comprensivo 
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1° Gradoad indirizzo musicale   

“G.  M. COLUMBA”  - Sortino (SR) 
Via Risorgimento n. 1 - 96010 SORTINO (SR)- Tel. 0931.954590- Fax. 0931.956408 

mail: sric84600v@istruzione.it --pec: sric84600v@pec.istruzione.it --c.f. 80002210898 

 
Albo d’istituto 

 Sito web Sezione Amministrazione Trasparente 

Al fascicolo PON 2014-2020 – Avviso 1953 

 

Oggetto: Nomina R.U.P. 

Avviso 1953 del 21febbraio 2017. Fondi Strutturali Europei PON“Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Progetti Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. Obiettivo 10.2 Azione 10.2.1  

Progetto “Giocoimparo a scuola” Codice identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-222 

Codice CUP: H57I18000320007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTO l’avviso AOODGEFID\prot. n° 1953 del 21/02/2017 del M.I.U.R.– Dipartimento per la 

programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale ”Avviso pubblico Progetti per il 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea.  

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

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

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha autorizzato il progetto, relativo al Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, proposto da questo istituto 
scolastico; 

VISTA la delibera n. 104 del Consiglio d’Istituto del 05/02/2018 di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2018; 

VISTO il proprio decreto di acquisizione in bilancio del finanziamento relativo al progetto 

autorizzato “Giocoimparo a scuola”Prot. n. 6116 del 13/09/2018; 

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; 

RITENUTO NECESSARIO 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.); 

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

appaltante. 

DETERMINA 

È conferito al dirigente scolastico dott.ssa Gloriana Russitto, nata adAugusta (SR) il 29/12/1976 – C. F. 

RSSGRN76T69A494A in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto: 

 

Autorizzazione 

progetto 

Codice 

identificativo 

progetto 

Codice CUP Titolo progetto Importo 

autorizzato 

AOODGEFID/206 

del 10/01/2018 

10.2.1A-

FSEPON-SI-

2017-222 

H57I18000320007 

 

“Giocoimparo a 

scuola” 

€ 19.287,00 



Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.comprensivocolumba.gov.it (sez. Amministrazione Trasparente e Albo) e conservato, firmato 

digitalmente, agli atti della scuola. 

Sortino, 19/09/2018 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Gloriana Russitto) 

 (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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