
 
 

Istituto Comprensivo Statale  “Pestalozzi- Cavour” Palermo 
via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D – 90135 Palermo  

C.F. : 80057080824             CODICE MECCANOGRAFICO: PAIC8AU00Q 
TEL.: 091/6573978 – TEL. /FAX : 091/421679    http://www.icspestalozzi-cavour.gov.it 

E-mail paic8auooq@istruzione.it PEC:paic8au00q@pec.istruzione.it 
 

                                             Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 
 
                                                                                                         
                                                                                                         All’Albo dell’Istituto 
                                                                                                                  Al sito web della scuola –sez.PON 

                                                                                           Al fascicolo del progetto 
 

Oggetto: Nomina R.U.P. – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. Azione 10.2.1 – Azioni 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,nive 
tecnologie e nuovi linguaggi,ecc.) 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-153 e 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-244 - Codice 
CUP:  I77I18000280006 -  CUP: I77I18000290006     
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  il 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 – Azione 10.2.1 
(Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 
corporea)) e Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 
ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;  
VISTA   la  delibera del Collegio dei Docenti con la quale l’ Istituzione scolastica  aderiva al Programma; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto ; 
VISTO  l’inoltro  del Piano in data 12/05/2017 ; 
VISTA   la nota   prot. n. AOODGEFID/38456  del 29/12/2017 che rappresenta la formale autorizzazione 
alla realizzazione  del progetto presentato da questa istituzione scolastica con codice 10.2.2A-FSEPON-SI-
2017-244  per un importo di € 44.856,00 composto da n. 8 moduli rivolto agli alunni della scuola primaria/ 
secondaria di 1° grado e cod. 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-153  di €. 17.046,00 composto da n. 3 moduli e 
rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia, importo complessivo di €. 61.902,00; 
CONSIDERATO  che il Programma Annuale e.f.2018 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con 
verbale n. 20 del 20/12/2017; 
 VISTO  l'art. 6 c. 4 del D. I. 44/2001 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, 
conseguenti ad entrate finalizzate [...] possono essere disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere per 
conoscenza al Consiglio di Istituto; 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTO  il proprio decreto n.246 prot.n. 13990/06-01 del 24/10/2018 di assunzione a bilancio del 
finanziamento autorizzato; 
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 e ss.mm.ii. 
VISTE  le “ Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 
Europei” 2014-2020;  
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 VISTO l’art.10 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163, che prevede la nomina di un Responsabile Unico del Progetto 
(RUP) per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione, da 
realizzarsi mediante un contratto pubblico; 
VISTA  la nota prot. n. 0000319 del 05.01.2018 dell’USR per la Sicilia - Direzione Generale, relativa 
all’autorizzazione cumulativa ai Dirigenti Scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito 
dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 
CONSIDERATO  che è necessario procedere alla nomina  del Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP); 

DETERMINA 

 

di conferire a se stessa,  in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, dell’I.C.S. “Pestalozzi-Cavour” di 

Palermo, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente 
progetto: 
 
Sottoazione Codice Progetto Identificativo Codice CUP IMPORTO 

AUTORIZZATO  
10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-153 I77I18000280006 € 17.046,00 
10.2.2° 10.2.1°-FSEPON-SI-2017-244                                        I77I18000290006 €. 44.856,00 
  TOTALE COMPLESSIVO       €. 61.902,00 
    

 
 Per lo svolgimento delle attività di R.U.P. di cui all’oggetto, non verrà erogato nessun compenso 
aggiuntivo. 
 

Palermo, 31/10/2018 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

                                                                                                    (Dott.ssa Gerlanda Cuschera)  
                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs.39/93 

                


