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DECRETO N°  2227 del 25/03/2019 

Oggetto: 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, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017. Progetto “Io sono un CITTADINO DIGITALE: 

conosco, prevengo, mi proteggo e ti proteggo”, Nomina RUP 

Identificativo progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-160   CUP:B87I18073680007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, ri. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.;  

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per ì! conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59;  

Visto il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018, "Regolamento recante  istruzioni 

Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";  
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Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;  

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare l'art. 36, comma 2, lett. b) ed 

l'articolo 95, commi 4 e 5;  

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";  

Visto l'avviso pubblico del MIUR prot. AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017. Competenze di 

base 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, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

Visto il progetto “Io sono un CITTADINO DIGITALE: conosco, prevengo, mi proteggo e ti 

proteggo”  - codice identificativo 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-160 presentato dall’IIS Via Romana 

di Ciampino - Roma - "; 

VISTE le delibere degli OO.CC.;  

 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28234 del 30 ottobre 2018 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica;  

 

VISTE le linee guida e le norme per l'attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali 

Europei; 

Rilevato che le premesse fanno parte integrante del presente decreto 

Tutto ciò visto 

DECRETA 

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art.  della Legge  agosto 

1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Salvatore 

Montesano.  

         

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Salvatore MONTESANO 
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