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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

 
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativa ai Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953 del 21-02-

2017 per la presentazione di proposte progettuali FSE – “Competenze di base” 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-109 

 Codice Identificativo Progetto (CUP): H34C17000250007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 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 supporto delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.2 Azioni ad 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/201 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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 10.2.2 

Azioni ad integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).. Avviso 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. “Competenze di base”; 
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VISTO il proprio provvedimento Decreto di assunzione in bilancio (prot. 729/U.VI.1 del 

08/02/2018) di formale assunzione in bilancio dei fondi relativi al progetto 

“Competenze di Base”  

 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Direzione, Coordinatore e Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

per la realizzazione degli interventi relativi al PON - l'avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953 del 

21-02-2017 - Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per lo sviluppo delle 

competenze di base fondo strutturale europeo (FSE), rispetto al progetto indicato nella tabella 

sottostante: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 
Formazione 

Importo 
autorizzato 

spese Gestione 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-MA-

2017-109 

“Competenze di 
Base 

€ 27.000,00 € 16.135,50 € 43.135,50 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al 

Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.  

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica  

 

Il Dirigente Scolastico 

Alessandra Rucci 
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