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Agli Atti
Al Sito Web
Oggetto: NOMINA RUP 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 – 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 espressività 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. Codice identificativo del Progetto 10.2.2AFSEPON-LO-2017-93. CUP F17I18000030006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss. mm.ii.;

VISTO

il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTI

il Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo

VISTO

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 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 – 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 espressività 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.).
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Vista

la nota prot. n. la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/38450 del
29/12/2017 e la nota AOODGEFID/200 del 10/01/18, con la quale è stata
comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del
progetto predisposto da questa istituzione Scolastica, identificato dal codice
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-93, per l'importo complessivo di €30.492,00”

Considerata

la delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 16/05/18 di assunzione del
finanziamento a bilancio e variazione programma annuale 2018 del progetto;

Considerata

la necessità di nominare un RUP;

tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente atto
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi relativi al PON- Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 rispetto al
progetto indicato nella tabella sottostante
La formale assunzione a bilancio E.F: 2018 del finanziamento relativo al seguente Progetto
FSE
Progetto /sottoazione
Codice identificativo
progetto
10.2.2A-FSEPON-LO2017-93

10.2.2A
Importo
autorizzato
modulo

Titolo modulo

Lingua straniera: I can listen, I
can understand, I can speak

€. 10.164,00

Lingua straniera: J'écoute, Je
comprends, Je parle

€. 10.164,00

Lingua straniera: Ich höre, ich
verstehe, ich spreche

€. 10.164,00

Tot

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof Nicoletta Ferrari
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Totale
autorizzato
progetto

€. 30.492,00

