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Prot. n. vedi segnatura  
 
OGGETTO: Determina Dirigenziale – Incarico di R.U.P. PON Avviso prot.n. 1953 del 21 febbraio 
2017 “Potenziamento delle competenze di base” in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;  
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI  i 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  il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola - Competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 – Avviso pubblico 
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa”; 

VISTO il provvedimento dell’Autorità di Gestione prot.n. AOODGEFID/38448 del 29/12/2017 di 
approvazione della graduatoria di cui all’Avviso prot.n. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 
Ufficio IV, con la quale è stato autorizzato l’avvio dei progetti identificati 

 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TOTALE SOTTOAZIONE 
AUTORIZZATO 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-43 € 17.046,00 
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10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-77 € 44.856,00 
 

 
 
 
CODICE_PROGETTO 'Totale autorizzato sottoazione' 

 
VISTA  la delibera Consiglio di Istituto n. 43 del 07/02/2018 di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2018; 
VISTI  i decreti del Dirigente Scolastico prot. n. 3275/U e n. 3276/U del 20/09/2018 e prot. n. di 

formale assunzione in bilancio dei progetti sopradescritti; 
 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi, a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. AsseI – 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.) 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Silvia Mezzanzani 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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