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Prot. N° vedi segnatura      Sassari, vedi segnatura  

Codice CUP: D81G17000070007 

 

 

All’Albo 

Al Sito Web 

Agli Atti  
Al consiglio d'Istituto 

 

 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) -    
           Realizzazione Progetto PON-FSE Codice Identificativo : “10.2.2A-FSEPON-SA-2018-61” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO  l’avviso prot. 2669 del 3 marzo 2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 

dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica; 

VISTA   la nota prot. 28251 del 30 ottobre 2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è 

stato autorizzato il progetto dal titolo “Progettare, inventare, creare per la comunità” 

– codice 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-61 proposto da questa Istituzione Scolastica per 

un importo pari a Euro 24.993,60; 
VISTO   il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

  servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" così  
   come  integrato e modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, art 31;  

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- 

  FESR 2014-2020; 

  
DETERMINA 

 

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del 
D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii, per la realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo 





 

 
 

Sociale Europeo, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 
dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.2 Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” di cui all’avviso pubblico n. 
2669 del 03/03/2017, codice identificativo del Progetto “10.2.2A-FSEPON-SA-2018-61”;  

 

 

Progetto/sottoazione 10.2.2. 10.2.2A  

“Progettare, inventare, creare per la 

comunità” 

     

Codice identificativo Titolo modulo 
Importo autorizzato 

modulo 
Totale autorizzato 
progetto 

progetto      
10.2.2A-FSEPON-
SA-2018-61 Vivere in una Smart City 

€ 5.082,00 
 

 

Robotica educativa: 
imparare per partecipare, 
partecipare per imparare 

€ 4.977,00 

 

 

Internet Of Things: 
acquisizione e codifica di 
dati ambientali 

€ 4.977,00 

 

 

Creare, programmare, 
vivere un viaggio nel 
passato 

€ 4.873,80 

 

 

Robot, servomeccanismi 
ed attuatori per migliorare 
la qualità della vita 

€ 5.082,00 

 

 Totale  € 24.993,60 
 
 
La presente determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al C.d.I. 
affinché provveda alla ratifica nella prima seduta utile. 
Copia della presente è pubblicata all’albo dell’Istituzione scolastica. 

 

 

F.to digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Useri M.P. Teresa 
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