
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “ALDO MORO” 

Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1° 
Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE – tel. 0823/ 435949 –  fax 0823/ 402625 – C.F. 93086020612 

PEC: ceic8av00r@pec.istruzione.it       e-mail:ceic8av00r@istruzione.it       www.aldomoromaddaloni.gov.it 

Atti  

Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 2999 

Sito web 

 Amministrazione trasparente 

 PON FSE 2014-2020 

 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  

Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.1Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 

 Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base – 

 

CODICE PROGETTO -10.2.1A-FSEPON-CA-2017-465 “Sarò GR@NDE anch’io!” 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-783 “Pronti a partire!” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Fondi  Strutturali  

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

l’apprendimento” 2014-2020. 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 - 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base - 10.2.2A Competenze di base; 

VISTO il progetto elaborato, redatto, deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica ed 

inoltrato con candidatura n. 46022 del 15/02/2017, nel quale sono contemplati i seguenti moduli:  
 

CODICE PROGETTO -10.2.1A-FSEPON-CA-2017-465 “Sarò GR@NDE anch’io!” 

 

TITOLO MODULO TIPOLOGIA MODULO DURATA 

Imp@ro con chip 1 Multimedialità 30 h 

Imp@ro con chip 2 Multimedialità 30 h 

1-2-3, ABC… mi muovo così 1 

 

Pluri-attività (attività educative 

propedeutiche di pregrafismo e di 

precalcolo, multiculturalità, 

esplorazione dell'ambiente, ecc.) 

30 h 

1-2-3, ABC… mi muovo così 2 

 

Pluri-attività (attività educative 

propedeutiche di pregrafismo e di 

precalcolo, multiculturalità, 

esplorazione dell'ambiente, ecc.) 

30 h 

 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-783 “Pronti a partire!” 
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 TITOLO MODULO DESTINATARI  

MODULO 

DURATA 

1 S@lto in alto! 19 allievi scuola primaria 30 h 

2 Matematica al volo 19 allievi scuola primaria 30 h 

3 Happy Kids 1 19 allievi scuola primaria 30 h 

4 Happy Kids 2 20 allievi scuola primaria 30 h 

5 Punto per punto 1 19 allievi scuola secondaria I 

grado 

30 h 

6 Punto per punto 2 19 allievi scuola secondaria I 

grado 

30 h 

7 Attiv@mente 19 allievi scuola secondaria I 

grado 

30 h 

8 App generation 19 allievi scuola secondaria I 

grado 

30 h 

9 Un, deux, trois …. Action 19 allievi scuola secondaria I 

grado 

30 h 

 

VISTA la graduatoria definitiva, pubblicata dal MIUR con atto dirigenziale AOODGEFID\Prot. n. 

38439 del 29/12/2017, nella quale l’Istituto comprensivo “Aldo Moro” di Maddaloni figura tra gli 

Istituti ammessi a finanziamento, con numero progressivo 333, per un importo totale di € 64.816.80 

così suddiviso: 

 10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia: Euro 19.911,60 

 10.2.2A - Azioni specifiche per la scuola primaria e secondaria 1° grado: Euro 44.905,20  

VISTA la formale autorizzazione all’avvio del suddetto progetto, avvenuta con nota del MIUR 

prot.n.° AOODGEFID 195 del 10/01/2018;  

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate prot. 425/VIII.1del 

29/01/2018;  

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa indicata nella scheda finanziaria di progetto; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTO il Dlgs.165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 , rubricato “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Sostituisce quello in vigore dal 2001” (Gazzetta Ufficiale n. 

267 del 16 novembre 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; 

VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 

selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di 

progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del 

personale; 

VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture deliberato 

ai sensi del D.lgs. 50/2016, come modificato D.lgs. 56/2017; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
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VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

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

Stazione appaltante; 

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.); 

DETERMINA 

di conferire a se stesso, Prof.ssa Ione Renga, nata ad Maddaloni  (CE) il 24/09/1971 – C. F. 

RNGNIO71P64E791S, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile 

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

Progetto “P 16/2018”  

 

Titolo modulo 

  

Totale Importo autorizzato 
Sarò GR@NDE anch’io 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-465    € 19.911,60 

  Progetto “P 17/2018”  

 

Titolo modulo 

  

Totale Importo autorizzato 
PRONTI A PARTIRE 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-783    € 44.905,20 

 

 

 

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

www.icpontebn.gov.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, 

debitamente firmato, agli atti della scuola. 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa  IONE RENGA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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