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Prot. come da segnatura       Fondi, 22 gennaio 2018
    
       
OGGETTO: Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad 
oggetto: 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.). Competenze di base – NOMINA RUP 
 
CUP: D64C17000390007 
 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento 
 

Il Dirigente Scolastico  
 

VISTO  l’ Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: 
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.). Competenze di base 
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VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018  che rappresenta 
la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa per questa Istituzione Scolastica 
VISTO il decreto di assunzione al bilancio prot. 0000387/U del 20/01/2018 relativo al 
finanziamento in oggetto   
VISTO   l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e l’art. 5 della L. 241/1990 
 

DETERMINA   
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi relativi all’ Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR avente 
ad oggetto: 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.). Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa 

 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo progetto 
Importo 

autorizzato per 
singolo modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-

LA-2017-314 

Una scuola per tutti e 
per ciascuno: 
scommessa 

irrinunciabile  
(MODULI da 1 a 7) 

 
€  5.082,50 

(moduli 1-6) 
 

€  10.164,00 
(modulo 7) 

 

€ 40.656,00 

 
Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Istituto, contestualmente alla 
proposta di approvazione del Programma Annuale 2018, nella prima seduta utile. 

 
       Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Gina Antonetti 
                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 

                                                                   Codice dell’Amministrazione digitale 
                                                                   e normativa connessa 
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