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Al sito web 
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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.). Avviso prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017. Competenze di base- 
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018. 
 
Assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-392 - CUP G65B17000190007 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-629 - CUP G65B17000200007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
 
VISTA MIUR AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha pubblicato le 

graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’Avviso in oggetto indicato; 

VISTA la nota la AOODGEFID/1953 del 21/01/2017. del MIUR Nota – Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per l’innovazione digitale – 

Ufficio IV -  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “ Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la 

realizzazione di azioni finalizzate al miglioramento delle competenze chiave per il potenziamento dei livelli 

di apprendimento degli allievi. 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.).  

 

Vista la lettera di autorizzazione, nota MIUR prot. AOODGEFID/195  del 10/01/2018,  del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - “Autorizzazione dei progetti e Impegno di 
spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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l’apprendimento”2014-2020 finanziato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 
definito nella tabella sottostante  
 

 

Sottoazione  
 
CODICE_PROGETTO 'Totale autorizzato sottoazione' 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-392 € 19.911,60 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-629 € 42.456,00 
TOTALE  € 62.367,60 

 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 “ Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di 

azioni finalizzate al miglioramento delle competenze chiave per il potenziamento dei livelli di 

apprendimento degli allievi. 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.).  

. 
 

Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’istituzione per la massima diffusione. 
 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                    Dott. ssa Ginevra de Majo 
                                                                       Documento informatico firmato 
                                                                             digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 

 


