
 
3° CIRCOLO DIDATTICO 

“Giovanni Paolo II”- 86039 TERMOLI (CB) 
Via Stati Uniti D’America    0875/712820 - Fax 0875/712839        C.F. 9100295070 

_____________________________________________________________ 
 

 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito WEB 

 

 
Oggetto: Autonomina del Dirigente Scolastico come R.U.P. in relazione ai Fondi Strutturali 
Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 - Avviso AOODGEFID /3340 del 13/03/2017 “ Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2 Miglioramento delle competenze trasversali- sottoazione 10.2.5.A Competenze 
trasversali.  
 Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-32 “ Star bene a scuola” –  
CUP: J37I17000400007 
 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   l’ Avviso pubblico AOODGEFID/3340 del 13/03/2017 “ Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze trasversali- sottoazione 
10.2.5.A Competenze trasversali.  

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 23096 del 12/07/2017 e presa visione 
dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Molise; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/23581 del 23/07/2018 di 
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 10.1.5A; 

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 Decreto del Dirigente Scolastico di formale assunzione in bilancio del finanziamento 

PON FSE 2014/2020 - Avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 3340 del 13/03/2017- 
Competenze di base -Asse I–Istruzione–Fondo Sociale Europeo (FSE) .Obiettivo 
specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali –sottoazione 10.2.5A 
Competenze trasversali. 

VISTO     il nulla osta per l’attività di Direzione e coordinamento nell’ambito dei progetti PON 
10.2.5A-FSEPON-MO-2018-32 rilasciato dall’USR di Campobasso prot. n. 194 del 
10/01/2019. 

 
     CONSIDERATO 
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che il 3° Circolo Didattico “Giovanni Paolo II” di Termoli  (CB) è risultato assegnatario di 
finanziamento per il seguente progetto :  

 

 

Sottoazion

e 

 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

10.2.5A 
10.2.5A-FSEPON-MO-

2018-32 

Siamo cosa mangiamo 
€ 5.682,00  

 

 

 

27.810,00 

10.2.5A Mangiar bene giocando  € 5.682,00 

10.2.5A Mens sana in corpore sana 1 € 10.764,00 

10.2.5A Mens sana in corpore sana 2 € 5.682,00 

     

 
 
 
     DETERMINA 
 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione 
dell’intervento in oggetto, nel rispetto dell’art.  31 del D.Lgs. 50/2016. 
Il Dirigente Scolastico coordinerà l’attuazione del progetto supportato dal DSGA e dal referente 
alla valutazione. 
Per tale incarico verrà riconosciuto un compenso di €. 150,00 giornalieri, in base al numero di 
giornate lavorative svolte per questa attività in base al time shift che verrà presentato al termine 
delle attività. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. ssa Marina Crema 
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