I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Prot. n. 9701/A.9.p

Terni, 31/10 /2018

Responsabile del Procedimento
DSGA Tamburelli Giuliana

All’Albo on line dell’Istituto
Agli atti
Al sito Web
OGGETTO: NOMINA RUP -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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.

La Dirigente Scolastica
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei,
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2018;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguag-gi 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
VISTA la nota prot. AOODGEFID/208 del 10 gennaio 2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.
IV del MIUR per la realizzazione del progetto “ Competenze di base” autorizza il progetto presentato da questa
Scuola per un importo complessivo pari a € 20.328,00 da attuare entro il 31 Agosto 2019
VISTO il decreto di assunzione a bilancio del 30.10.2018 –Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-31;
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I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
VISTE le note M.I.U.R. relative alla realizzazione del progetto comunitario;
VISTA la necessità di nominare un Responsabile Unico di procedimento
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs.
50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990 per la realizzazione del seguente progetto:
Sottoazione

10.2.2A
10.2.2A

10.2.2A
10.2.2A

Codice
identificativo
progetto
10.2.2A FSEPONUM-2017-31
10.2.2A FSEPONUM-2017-31

Titolo del progetto

Titolo del modulo

ENGLISH 4 ALL

Board games to
learn English better
Telling stories:
story book and
digital storytelling

10.2.2A FSEPONUM-2017-31
10.2.2A FSEPONUM-2017-31

ENGLISH 4 ALL

ENGLISH 4 ALL

ENGLISH 4 ALL

Tourist guides
Let’s sing to speak
a better English

Importo
autorizzato
€

5082.00

€

5082.00

€

5082.00

€

5082.00

di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto affinchè provveda alla relativa ratifica
nella prima seduta utile
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto e conservato, debitamente firmato, agli
atti della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Margheriti
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