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Progetto 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-16 – Scuole aperte - Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016,
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo - “Per la Scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” – titolo del progetto “E’(V)VIVA LA SCUOLA!”
Progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-26 – Competenze di base - Avviso prot. AOODGEFID/1953 del
21/02/2017. Competenze di base – titolo del progetto “FONDA – MENTI”
Progetto 10.6.6A-FSEPON-LI-2017-2 – Alternanza scuola lavoro - Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” – titolo del progetto “Skills in action
1 – 2”
Progetto 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-51 – Competenze di cittadinanza globale - Avviso Prot. AOODGEFID/
3340 del 23/03/2017 “Competenze trasversali” – titolo del progetto “In viaggio con 'Marco Polo' verso il
buon-gusto”
Progetto 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-10 - Orientamento formativo e ri-orientamento - Avviso Prot.
AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Azioni di orientamento” – titolo del progetto “A scuola di futuro”
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LI-2018-8 - Laboratori Innovativi - Avviso Prot. AOODGEFID/37944
del
12/12/2017 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base - titolo del progetto “Marco Polo LearnLab”

All’Albo
Online Sitoweb
Atti
CUP G35B17000170007
Prot. (in segnatura)

Genova, 23/10/2018

Oggetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-26- Fondi Strutturali Europei – 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, 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.). - Titolo del Progetto: “Fonda-menti” – Autorizzazione prot. n.
AOODGEFID/38449 del 29/12/2017 o AOODGEFID/199 del 10/01/2018NOMINA RUP (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "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 il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di
base –: 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.).
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/199 del 10/01/2018 che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa di questa
Istituzione Scolastica;
VISTE le Delibere n. 15 del Collegio dei docenti del 13/03/2017 e n. 190 del verbale
n.18 del Consiglio d'Istituto, con le quali è stato approvato e incluso nel Piano
dell’Offerta formativa il Progetto 10.2.2A -FSEPON-LI-2017-26, PON 2014-2020 – Fondi

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” - Titolo del progetto “Fonda-menti”;
VISTO il decreto del dirigente scolastico Prot. N. Prot. 5332 del 16/10/2018 di iscrizione
a bilancio, a seguito di autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere
sull’Avviso Pubblico n. 1953 del 21/02/2017, del Progetto PON 2014-2020 10.2.2 A FSEPON-2017-26– Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – Titolo del Progetto Fonda-menti;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati;
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso
DETERMINA
1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la
realizzazione degli interventi relativi al Progetto sotto indicato:
Identificativo Progetto

Titolo progetto

Obiettivo specifico
azione

Importo

10.2.2A -FSEPON-2017-26

Fonda-menti

10.2.2A

€ 39.174,00

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Solinas
(documento firmato digitalmente)

