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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –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 candidatura n.34144 inoltrata in data 18/05/2017 progetto “All togheter per compensare gli 

svantaggi culturali, economici e sociali di contest”; 
VISTA la nota MIUR Prot. 38439 del 29 dicembre 2017 relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive 

dei progetti, nella quale l’Istituto Comprensivo “Padre Pio” di Sacrofano è stato collocato al posto 25 
con punteggio 66.25; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 a oggetto 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 creative 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 –.Autorizzazione progetto”; 

VISTA la nota MIUR prot. 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; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 
Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, 
n. 1588”; 

VISTA la nota MIUR prot.0034815 del 02/08/2017 e la nota prot.0035926 del 21/09/2017 “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti ed Errata 
Corrige; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 71 del 28.11.2017 di approvazione del Programma Annuale 

esercizio finanziario 2018;   

CONSIDERATO che in data 08/02/2018 prot.433 i suddetti finanziamenti sono stati formalmente assunti nel 

Programma Annuale 2018 attivando il seguente progetto: P35 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-212 

“COMPETENZE DI BASE”  con codice identificativo CUP D17I18000540007 

VISTE le linee guida relative ai PON e la necessità di nominare un RUP; 
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DETERMINA 

 

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

relativi al PON “Progetti di inclusione sociale e lotta la disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 

 

 

Identificativo del 

Progetto 

Titolo Modulo  Obiettivo specifico-

Azione 

Importo 

10.2.2A-FSEPON-LA-

2017-212 

“All togheter per compensare 

gli svantaggi culturali, 

economici e sociali di contest” 

10.2.2A € 42.350,00 

 Il presente provvedimento verrà sottoposto al Consiglio di Istituto nella prima seduta utile affinchè provveda 

alla relativa ratifica. 

 
          Il Dirigente Scolastico Reggente 

             (Prof.ssa Gaetana Iacobone) 
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