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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO     il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO     il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le  

                Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA      la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 04/05/2017 di approvazione del Programma 
                                    Annuale dell’Esercizio finanziario 2018; 

VISTA la Legge n 241 del 07/08/1990; 
VISTO il DLgs n 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti Pubblici”, come modificato dal DLgs n 56 del 

19/04/2017, in particolare l’art. 31; 
VISTO il PON “Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, approvato dalla 

Commissione Europea con decisione C(2014) n 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii; 
VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico: 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.); 

VISTO  Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il   
               potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa,    

 “Asse I  – Istruzione - Fondi Sociali Europei (FSE) - Obiettivo specifico – 10.2 Programma 

 Operativo Nazionale – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento ” 2014-2020 – 

 Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

 

VISTA      la circolare prot. n. AOODGEFID/0038450 del 29/12/2017 relativa all’autorizzazione dei progetti 

   e impegno di spesa; 
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VISTE le “Linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la 

realizzazione dei progetti Pon 2014/2020; 

 

 

 

DETERMINA 

 

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

interventi, a valere sull’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il   

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa,    “Asse I  – 

Istruzione - Fondi Sociali Europei (FSE) - Obiettivo specifico – 10.2 Programma Operativo Nazionale – “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento ” 2014-2020–Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto 
Totale autorizzato 

progetto 

10.2.1A 10.2.1A-FESPON-LO-2017-202 € 10.764,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-474 € 40.031,40 

 

2. Sottoporre il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinchè provveda alla relativa ratifica. 

3. Si dispone la pubblicazione sul sito WEB Istituzionale 

                                                                                                                      

                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Saverio Lucio Lomurno 


