
 
 
 
Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019 -272                             Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019 -489 

 
 

Questa disseminazione rientra tra le attività relative al Progetti PON – FSE – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Progetto COM…PON…ENDO per la scuola dell’infanzia  Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento e Progetto A SCUOLA DI COMPETENZE per la 

scuola del primo ciclo Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento 

All’Albo on line  
In  Amministrazione trasparente 

Agli Atti PON  
 

 

 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico AOODGEFID 
n. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi. Competenze di base 2a edizione 

 10.2.1  Azioni per la scuola dell'infanzia    Sottoazione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola 
dell'infanzia  Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019 -272  “COM…PON…ENDO”  
CUP: B88H1801528007 

 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.) Codice Identificativo 
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019 -498  “A SCUOLA DI COMPETENZE” CUP: B88H1801529007 

 
IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020; 
VISTO l’avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID\4396 del 9 marzo 2018 e i relativi allegati per la presentazione di 
progetti finalizzati al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa, 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 – 
Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 
VISTA la delibera n. 44 del 19.04.2018 con cui il Collegio dei Docenti ha approvato la candidatura della scuola 
al 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. 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, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.); 
VISTA la delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  n. 2 del 30.04.2018 relativa  alla  richiesta  di 
finanziamento per il PON  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) e Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
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scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 
VISTA  la candidatura n. 1010700, inoltrata in data 21/05/2018; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 di pubblicazione delle graduatorie definitive 
dei progetti ammissibili a finanziamento; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/20650 del 21/06/2019 di autorizzazione dei progetti ammessi a 
finanziamento per la Regione Campania; 
VISTA la nota autorizzativa della singola istituzione scolastica prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019, 
con la quale il MIUR ha comunicato che il Piano integrato di questa Istituzione Scolastica, collocato utilmente 
nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’autorità di Gestione prot. n. 
AOODGEFID/18425 del 05/06/2019, era formalmente autorizzato all’avvio delle attività, per l’importo di € 
55.902,00 di cui € 15.246,00 per Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia e € 40.656,00 per 
Azione 10.2.2A Competenze di base del I ciclo; 
VISTA la delibera n. 44 del 14/03/2019 di approvazione del  Bilancio Preventivo  2019 del Convitto Nazionale 
“Pietro Giannone”;  
VISTO il Regolamento Europeo n.1303/2013 e, in particolare, l’allegato XII “Informazioni e comunicazione sul 
sostegno fornito dai fondi”; 
VISTO l’art. 125, comma 4 lettera b) del Regolamento Europeo n.1303/2013 sulla codificazione   contabile di 
tutte le iniziative  cofinanziate con i Fondi Strutturali; 
VISTO il decreto di formale assunzione al bilancio del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento e.f. 
2019 prot. n. 5419/U del 17.10.2019 del progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019 -272  “COM…PON…ENDO”; 
VISTO il decreto di formale assunzione al bilancio del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento e.f. 
2019  prot. n. 5423/U del 17.10.2019 del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019 -489  “A SCUOLA DI 
COMPETENZE”; 
VISTA la delibera n. 32/3 del collegio dei docenti del 28.10.2019 riferita all’inserimento dei progetti 10.2.1A-
FSEPON-CA-2019-272  “COM…PON…ENDO” e 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-489  “A SCUOLA DI COMPETENZE” nel 
PTOF triennio 2019/2021; 
VISTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei così come elencate nelle “Disposizioni e Istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 2018 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
VISTE le Linee guida ANAC n.3; 
VISTO l’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241, introdotto dall’art.1. comma 41, della Legge 6 novembre 
2012, N.190; 
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il RUP deve appartenere all’organico della stazione 
appaltante; 
RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni, alla nomina del Responsabile Unico 
del Procedimento per l’attuazione dei progetti in oggetto; 
 

 
DETERMINA 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi 
ai seguenti progetti autorizzati  nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico AOODGEFID n. 4396 
del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa a supporto dell’offerta formativa - 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) e 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
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con particolare riferimento al I e al II ciclo (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Competenze di base 2a edizione, i quali si articolano nei seguenti moduli 
formativi: 

 
PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-272 “COM…PON…ENDO” 

 

AZIONE SOTTOAZIONE TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO FINANZIAMENTO 

10.2.1 
 

10.2.1A 
Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia 

Espressione corporea (attività ludiche, 
attività psicomotorie) 

“RENDERE VISIBILE 
L’INVISIBILE” 

€ 5.082,00 

Multimedialità “TASTO DOPO TASTO” € 5.082,00 

Espressione creativa (pittura e 
manipolazione) 

“TAVOLOZZA E 
PENNELLO” 

€ 5.082,00 

TOTALE AUTORIZZATO PROGETTO € 15.246,00 

 
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-489 – “A SCUOLA DI COMPETENZE” 

 

AZIONE SOTTOAZIONE TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO FINANZIAMENTO 

10.2.2 
 

10.2.2A 
Competenze di base 

Scuole del I Ciclo 

Lingua madre Storie di PON € 5.082,00 

Lingua madre PAROLE IN PON € 5.082,00 
Matematica MATEMATICANDO... € 5.082,00 
Matematica ti PONgo un problema € 5.082,00 

Scienze LE SCIENZE NEL MIO 
MONDO 

€ 5.082,00 

Lingua straniera PON ENGLISH € 5.082,00 

Lingua inglese per gli allievi delle 
scuole  primarie 

Three, two, one... GO € 5.082,00 

  Lingua inglese per gli allievi delle 
scuole  primarie 

Three, two, one GO 2 € 5.082,00 

TOTALE AUTORIZZATO PROGETTO € 40.656,00 

 
L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art.10 del D.Lgs. 16 aprile 2006 n. 163 e 
ss.mm.ii., in particolare, curerà le procedure di selezione degli esperti interni ed esterni all’istituzione 
scolastica e quelle relative all’acquisto di beni e servizi secondo le linee guida impartite dall’Autorità di 
gestione “PON 2014-2020”, vigilerà sulla corretta esecuzione dei contratti e fornirà proposte, dati e 
informazioni utili alla corretta realizzazione dei progetti sopraindicati. 
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento dei progetti medesimi.  
L’incarico non prevede compensi. 
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La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva, è pubblicata sul sito istituzionale 
all’albo pretorio on line  e in amministrazione trasparente  ed è trasmessa al Consiglio di Amministrazione per 
la successiva presa d’atto.  
 
                                  
 
                                       IL RETTORE/ DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Marina Mupo 
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