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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).
Obietvo 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.); 

- ASSUNZIONE INCARICO DI R.U.P. -
Responsabile Unico del Procedimento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO L'avviso  prot.  n°1953  del  21  febbraio  2017  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020.  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Obietvo  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 candidatura n° 36974, prot. n°6587 del 18 maggio 2017;

VISTA La collocazione in graduatoria del progetto presentato da codesta istituzione scolastica;
graduatoria  approvata  con  provvedimento  del  Dirigente  dell'Autorità  di  gestione,  n°
AOODGEFID/prot. N°38439 del 29 dicembre 2017;

VISTA La nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n°AOODGEFID/208 del 10 gennaio 2018 con oggetto:
autorizzazione progetto e impegno di spesa, per la progettazione e realizzazione di azioni
finalizzate all'innalzamento delle competenze di  base delle alunne e degli  alunni nella
scuola dell'infanzia.

DETERMINA

 di nominare come R.U.P. per l'intervento in oggetto se stesso, nel rispetto delle disposizioni
di   cui all'art.10, comma 1 del D.lgs.163/2006 (Codice degli Appalti)

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d'Istituto per la formale presa d'atto pubblicato al
sito WEB dell'Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Prof.ssa Nadia RICCINI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993

2

PGIC85600V - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003003 - 20/04/2018 - C/24/a - P.O.F. PROGETTI  - U


