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All’Albo dell’Istituto 

Al sito WEB 

 

 

Autonomia del Dirigente Scolastico come R.U.P. in relazione ai Fondi Strutturali Europei 

Programma Obiettivo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 - Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017- Competenze di base -Asse I-

Istruzione–Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico10.2–Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi,anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff- Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi,ecc.) rivolto alle Istituzioni Scolastiche 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’ Avviso pubblico  AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017- Competenze di base -Asse 

I–Istruzione–Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2–Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff- Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, scienze,nuove tecnologie e nuovi linguaggi,ecc.) 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 12/10/18, con cui si approva l’avvio del 

PROGETTO PON FSE Competenze di base; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  del 23/10/2018, con cui si dà mandato al Dirigente 

Scolastico di predisporre ogni atto necessario e finalizzato all’avvio del progetto in oggetto; 

VISTA la nota M.I.U.R. di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili al 

finanziamento  ; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/202 del 18/01/2018, che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la re;alizzazione degli interventi; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 0004293 II.5 del 28/06/2018 di formale assunzione 

in bilancio del finanziamento PON FSE 2014/20 - Avviso pubblico  AOODGEFID Prot. n. 1953 del 

21/02/2017- Competenze di base -Asse I–Istruzione–Fondo Sociale Europeo (FSE) “A scuola il 

nostro futuro” 

 

CONSIDERATO 
 

che l’Istituto Comprensivo “Alighieri” di Ripalimosani (CB) è risultato assegnatario di 

finanziamento per il seguente progetto :  
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Identificativo progetto Azione Sottoazione Titolo progetto Importo 

finanziario 

10.2.2A-FSEPON-MO 2017-23 
 

 

10.2.2 10.2.2.A “A scuola il nostro 

futuro” 

€ 44.856,00 

 

 

 

Così strutturato: 

 

Tipologia modulo  Titolo  Costo 

Lingua italiana Il mio amico libro  € 5.682,00 

Lingua italiana Ti racconto una storia € 5.682,00 

Lingua inglese Enjoy speaking €10.764,00 

Matematica L’officina della matematica € 5.682,00 

Matematica Matematicare € 5.682,00 

Nuovi linguaggi  Il mio wiki € 5.682,00 

Nuovi linguaggi e tecnologie Il nostro TG € 5.682,00 

Importo complessivo autorizzato:   € 44.856,00 

 

 

DETERMINA 

 

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

dell’intervento in oggetto, nel rispetto dell’art.  31 del D.Lgs. 50/2016. 

Per tale incarico verrà riconosciuto un compenso di €. 150,00 giornalieri, in base al numero di 

giornate lavorative svolte per questa attività in base al time shift che verrà presentato al termine 

delle attività. 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. ssa Marina Crema 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 C.A.D. e normativa connessa 
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