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Al sito web 

   ATTI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico MIUR Protocollo N. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 emanato 

nell’ambito del 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 espressione 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…) 

 

Visto la nota MIUR Prot. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 di autorizzazione all’avvio delle 

attività relative al Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”- Annualità 2017/2018, 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 espressione 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…) 

 



 
 

Visto l’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 19/04/2017 in cui si fa espresso riferimento 

all’individuazione del R.U.P.; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 art. 1 in cui si stabilisce che le scuole di ogni 

ordine e grado sono Pubbliche Amministrazioni e art. 25, che individua nel Dirigente Scolastico la 

figura apicale della pubblica amministrazione poiché legale rappresentante; 
 

DETERMINA 

 

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

interventi, a valere sul Fondo Sociale Europeo, di cui all’Avviso Protocollo N. AOODGEFID\206 

del 10/01/2018 finalizzato all’attuazione di 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 

espressione 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…) 

 

Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo progetto Titolo moduli  Totale 

autorizzato 

10.2.1A 10.2.1A-

FSEPON-SI-

2017-95 

Scuola innovativa 

per le competenze 

di base 

Corpo, relazione, 

apprendimento, 

comunicazione 

€ 6.482,00 

10.2.1A 10.2.1A-

FSEPON-SI-

2017-95 

Scuola innovativa 

per le competenze 

di base 

Io, piccolo artista € 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-SI-

2017-166 

Scuola innovativa 

per le competenze 

di base 

Parole in gioco € 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-SI-

2017-166 

Scuola innovativa 

per le competenze 

di base 

Matematica in 

gioco 

€ 6.482,00 

   Totale € 25.928,00 

 

 

    IL Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Simanella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 


