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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.2.2A Competenze di base

Codice Identificativo Progetto: FSEPON-LO-2017-228 

CUP:D95B17000280006

Nomina Responsabile Unico del Procedimento.

Il Dirigente Scolastico

VISTO l'avviso pubblico prot. MIUR n.AOODGEFID/1953 del 21/02/17 Fondi strutturali europei -Pon 
2014-20 Asse 1 -Istruzione -FSE – Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità dei docenti, formatori e staff” - 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..) Competenze di base 

VISTA la delibera n. 6 del collegio docenti dell' 08/03/2017 con la quale è stata approvata la 
presentazione del progetto di cui all'avviso MIUR n. 1953 del 21/02/17 Asse infrastrutture per 
l'istruzione – FSE -Obbiettivo specifico – 10.2 - “Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto delle capacità dei docenti, formatori e staff” - 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..) “Competenze di base “;

VISTA la delibera 44 del C.I. del 22-03-17 di adesione al Progetto PON di cui all'avviso pubblico 
MIUR n. AOODGEFID/1953 del 21/02/17;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

VISTA la graduatoria approvata con decreto del Dirigente dell' Autorità di Gestione prot. AOODGEFID 
3849 del 29/12/17 nella quale la scuola risulta inserita alla posizione 577 con punti 62,35;

VISTA la lettera di autorizzazione MIUR AOOGDEFID 200 del 10-01-2018, con la quale è stato 
formalmente autorizzato l'avvio del progetto dal codice identificativo 10.2.2A -FSEPON-LO2017-228 e 
la conseguente ammissibilità dei costi per € 39.774,00;

VISTA la delibera del C.I. n. 64/2017 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio 
finanziario 2018;
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VISTA la delibera del C.I. n. 76/2018 di assunzione in bilancio finanziamento FSEPON – LO2017-
228 titolo: competenze di base; 

VISTA la delibera del C.I. n. 82/2018 di nomina RUP relativa al FSEPON – LO2017-228 titolo: 
competenze di base; 

VISTO l’art.  31 del D. Lgs 50/2016 e l’art. 5 della L. 241/1990;

VISTO il CUP D95B17000280006 prot. 4221 del 20/03/18

determina

di  assumere  l’incarico  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  per  la  realizzazione  degli
interventi relativi al FSEPON-LO-2017-228 Competenze di base

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto1 

Titolo modulo Totale autorizzato progetto 

 10.2.2A 10.2.2A- 
FSEPON-LO-
2017-228

Competenze di base € 39.774,00

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva.

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito web nella 
sezione AT.

Il Dirigente Scolastico
Lorena  Annovazzi
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