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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FSE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017- Autorizzazione AOODGEFID /192 del 10.01.2018  

CODICE DI PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-6 
“LA VALIGIA DI MARY POPPINS” -  SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Torre de’ Passeri , 1 febbraio 2018 

 

Agli Atti  Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 1953  

Al Sito web  www.ictorredepasseri.gov.it    PON FSE 2014-2020  

 
Oggetto: Nomina R.U.P.  Progetto “ La valigia di Mary Poppins”– Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico  AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017: 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa”.  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). 

 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-6 
CUP: D84C17000120007  
Titolo del progetto: “La valigia di Mary Poppins”   

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
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della ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 

del 17/12/2014 e successive mm.ii; 

 

Visto l’  Avviso Pubblico  AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017per la presentazione 

delle proposte per il  “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa”; 

 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 28 del 30.03.2017 di adesione generale alle azioni 
del PON - Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF; 

 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 08.04.2017 di adesione generale alle azioni 
del PON - Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF; 

 

Vista  la candidatura del progetto “La valigia di Mary Poppins”. (candidatura n. 34227) 

presentata dall’Istituto Comprensivo “Alberto Manzi”  di Torre de’ Passeri  per la Scuola 

dell’Infanzia; 

 

Vista la nota MIUR AOODGEFID n. 38439 del 29.12.2017 trasmessa agli UUSSRR di 

competenza contenente le graduatorie regionali definitive e che vedeva il progetto presentato 

dall’Istituto Comprensivo “ Alberto Manzi” di Torre de’ Passeri  nella posizione n. 28 in 

Abruzzo; 

 

Vista la nota del MIUR prot. n.  AOODGEFID/38442 del 29/12/20217 con la quale è stata 

comunicata all’USR Abruzzo la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio 

dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2019 che riporta il codice 

identificativo del progetto autorizzato  “ La valigia di Mary Poppins” : 10.2.1A-FSEPON-AB-

2017-6;; 

 
Vista la lettera di autorizzazione inviata all’Istituto Comprensivo “ Alberto Manzi” di Torre de’ 

Passeri, Prot.n. AOODGEFID/192 del 10.01.2018; 

 

Visto  il D.l. 44/2001;  

 

Visto il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 del Codice degli appalti; 

 

Vista la propria determina , prot. n.461/U del 29.01.2018, di inserimento nel Programma 

Annuale 2018 del Progetto “ La valigia di Mary Poppins” e conseguente  assunzione a bilancio 

dei fondi relativi al Progetto di cui all’avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 

21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
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Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 48 del 31.01.2018  di approvazione del  

Programma Annuale 2018 in cui è inserito il Progetto “ La valigia di Mary Poppins” - 10.2.1A-

FSEPON-AB-2017-6 – e in cui è stato assunto in bilancio il relativo  finanziamento autorizzato 

di euro € 19.911,60; 

 
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 

di conferire a se stessa, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del progetto “La Valigia di Mary Poppins” 
articolato nel modo che segue: 
 

Progetto / 
Azione 

Codice identificativo 
progetto 
 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
modulo 

Totale  
autorizzato 
progetto 

Azione 10.2.1 

Sotto Azione 

10.2.1A 

Azioni 
specifiche 
per la scuola 
dell’infanzia 
 ( linguaggi e 

multimedialità 
– espressione 
creativa 
espressività 
corporea); 

10.2.1A-FSEPON-

AB-2017-6 

“Supercalifraginistiche

spiralidoso” 

€  4.665,60  

 
€ 19.911,60 “A spoonful of sugar” 

 
€  5.082,00 

“A spoonful of sugar B” €  5.082,00 

“Step in time” €  5.082,00 

 
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Istituto www.ictorredepasseri.gov.it e conservato, debitamente firmato, agli atti della 
scuola.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Antonella Pupillo 

  
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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