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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Amministrazione trasparente

Oggetto: nomina Responsabile Unico del Procedimento del Progetto FSE-PON “Una scuola che insegn a per
competenze” di cui all’avviso MIUR AOODGEFID \ Prot. n.1953 del 21.02.2017 – FSE -Competenze di
base.
Codice identificativo progetto: 10.2.2A – FSEPON-BA-2017-31
CUP
: E25B18000070007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID \ Prot. n.1953 del 21.02.2017 – FSE – Competenze di base.
VISTO il Progetto presentato da questo Istituto : Candidatura n.37280 - 1953 del 21.02.2017 – FSE- Competenze di
base;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
VISTA la circolare del MIUR prot.n. 38275 del 22.12.2017 con la quale si pubblicavano le graduatorie dei progetti
valutati e ritenuti ammissibili;
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. AOODGEFID/193 del 10.01.2018 indirizzata all’Istituto
Comprensivo di Miglionico, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della
singola Istituzione Scolastica come segue;
Azione

Sotto Azione

10.2

10.2.2A

Codice Identificativo Progetto

10.2.2A– FSEPON-BA-2017-31

Titolo Progetto
“Una scuola che insegna
per competenze”

Importo totale
autorizzato
sottoazione
€ 44.856,00

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, concernente: “Regolamento concernente le "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.50 del 18
aprile 2016”, Codice dei contratti pubblici;
VISTO il regolamento di istituto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture prot.1102 del 14.03.2018;
VISTE la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 e in particolare per l’attuazione dei progetti di cui all’Avviso 1953 del 21/02/2017;
DETERMINA
1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere.
sul Progetto FSE-PON “Una scuola che insegna per competenze” di cui all’avviso MIUR AOODGEFID \ Prot.
n.1953 del 21.02.2017 – FSE -Competenze di base.
Azione

Sotto Azione

10.2

10.2.2A

Codice Identificativo Progetto

10.2.2A– FSEPON-BA-2017-31

Titolo Progetto
“Una scuola che insegna
per competenze”

Importo totale
autorizzato
sottoazione
€ 44.856,00

Il suddetto Progetto e’ composto dai seguenti Moduli:

Azione

Sotto Azione

Codice Identificativo Progetto

10.2
10.2
10.2
10.2

10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

10.2.2A– FSEPON-BA-2017-31
10.2.2A– FSEPON-BA-2017-31
10.2.2A– FSEPON-BA-2017-31
10.2.2A– FSEPON-BA-2017-31

10.2
10.2
10.2

10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

10.2.2A– FSEPON-BA-2017-31
10.2.2A– FSEPON-BA-2017-31
10.2.2A– FSEPON-BA-2017-31

10.2

10.2.2A

10.2.2A– FSEPON-BA-2017-31

Titolo Modulo

Importo autorizzato
Modulo

La valigia dei sogni
L’utilità dei numeri
Master chef
Dal linguaggio dei
mass media alla
narrazione del se’
La matematica e noi
English, yes please
La scienza in
laboratorio
Io e il mio PC

€ 5.082,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00

2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima
seduta utile.
3.Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo , pubblicato sul sito istituzionale della scuola
www.icmiglionico.gov.it, all’albo, su amministrazione trasparente e conservato agli atti della scuola.

IL Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena LABBATE
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa

