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Prot. n. 1046/C14g

Petritoli lì 10/03/2018

Oggetto: determina dirigenziale – incarico R.U.P. codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-33 – Fondi
strutturali europei – Programma operative nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2Miglioramento 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 espressione corporea); 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.)
Avviso AOODGEFID/Prot.n.1953 del 21/02/2017. Competenze di base. CUP: B95B17000320007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.155 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001, concernente “Regolamentazione le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il DPR n.275/1999, concernente norme in materia di autonoma delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) relativi al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze
ed 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità – espressione creativa espressione corporea); 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.) Avviso AOODGEFID/Prot.n.1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
VISTO l’Avviso prot.n.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, finalizzato alla realizzazione di Competenze di
base; Asse I- l’istruzione – Fondo Sociale Europeo – Obiettivo specific 10.2 – “Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il support dello sviluppo delle capacità di docent, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creative
espressione corporea); 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 nota MIUR prot.n.AOODGEFID/201 del 10/01/2018 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.2.1A del PON “Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola – miglioramento delle
competenze base” ed il relative finanziamento;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 08/02/2018 con la quale è stato approvato il Programma
Annuale 2018 nel quale e stato inserito il Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-33 ;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 08/02/2018 di autorizzazione alla assunzione in bilancio della
somma prevista pari ad € 27.128,00, in seguito ad approvazione del progetto, relativamente all’esercizio finanziario
2018;
RECEPITE le line guida relative al PON FSE;
TENUTO CONTO della necessità di individuare il Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.);
tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente avviso
DETERMINA
1. Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi
relative al FSEPON n.201 del 10/01/2018 – Competenze di base rispetto al progetto indicato nella tabella
sottostante:
Sottoazzione

Codice
identificativo di
progetto

Titolo del Progetto

Importo
autorizzato

10.1.1A

FSEPON-MA2017-49

PENSO, CREO,
27.128,00
GIOCO….IMPARO

Importo
autorizzato per 2
moduli

Importo
totale
finanziato

“Numeri “ da
Attori. <nel Teatro
della Logica
€ 13.564,00
€ 27.128,00
Viaggio in tutti I
sensi
€13.564,00

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Andreina Mircoli
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
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