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Nomina Responsabile Unico del Procedimento 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 Vista  la delibera n° 2 del Collegio Docenti del  16  marzo  2017 di approvazione  Progetto FES Pon 2014-2020 

relativo all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/prot. 1953  del 21/02/2017 - Competenze di base  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.). 
 Vista la delibera n° 4 del Consiglio d’Istituto dell'06/04/2017 di approvazione  alla partecipazione di questo Istituto  al 

Piano Operativo  Nazionale sopra indicato; 

 Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 

 Vista la delibera n°  2 del  Consiglio d'Istituto del 31/01/2018  di approvazione del Programma Annuale 2018; 

 Visto  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/prot. 1953  del 21/02/2017 - Competenze di base  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.). 

 Vista l’autorizzazione del 10/01/2018 Prot. AOODGEFID/198 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il 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. Competenze di base – per un 

importo complessivo di €. 61.965,60  come indicato nella tabella sottostante: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito  

si elencano i rispettivi moduli: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Totale autorizzato  sottoazione 

10.2.1A 
10.2.1A-FSEPON-LA-2017-18 

 
 €.      17.046,00 

10.2.2A  
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-33 

 
€.      44.919,60 





 

 Vista L’iscrizione a bilancio E.F. 2018 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli 

interventi – 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. Competenze di base – per un importo complessivo di 

 €. 61.965,60  (Variazione n. 4 del 07/03/2018    e   Variazione n. 5 del 07/03/2018  Decreto prot 1051  del 07/03/2018) 
 Visto che La cifra finanziata è stata iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 04-Finaziamenti da Enti 

Territoriali o altre Istituzioni Pubbliche e imputati alla Voce 01 – Finanziamenti UE ( Fondi Vincolati ) del programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2018 ed in uscita: 

  alla voce P 192 - PON FSE-Competenze di base INFANZIA:  10.2.1A-FSEPON-LA-2017-18 

  alla voce  P 193 - PON FSE - Compet. di base PRIMARIA e Sec. di primo grado: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-33 

 Visto   l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990 

 

DETERMINA 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al PON - FES  

FES Pon 2014-2020 relativo all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/prot. 1953  del 21/02/2017 - Competenze di base  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.) 

come in premessa esposti. 
                                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Antinio Palcich 

                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3c.2 D.Lgs n.39/93) 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato MODULO 

10.2.1A 
10.2.1A-FSEPON-LA-2017-18 

 
L'alfabeto delle emozioni  

€ 5.682,00 

10.2.1A 
10.2.1A-FSEPON-LA-2017-18 

 
Musica in movimento 

€ 5.682,00 

10.2.1A 
10.2.1A-FSEPON-LA-2017-18 

 
Giochiamo a fare teatro 

€ 5.682,00 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato MODULO 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-33 

 
MAT  1  

€ 5.682,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-33 

 
ITA 1 

€ 5.682,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-33 

 
MAT  2 

€ 5.682,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-33 

 
MAT  3 

€ 5.682,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-33 

 
MAT  4 

€ 5.682,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-33 

 
ITA 2 

€ 5.682,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-33 

 
ITA 3 

€ 5.682,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-33 

 

ITA L2 

 

€ 5.145,60 


