Prot N. 1133

Crosia, 27/02/2018
ALL’USR CALABRIA
ALL’ATP DI COSENZA
AL DSGA
AL SITO WEB
AGLI ATTI
====================

CUP I12H18000030006

OGGETTO: DECRETO INDIVIDUAZIONE E NOMINA RUP
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 ; Sottoazione 10.2.1A –
Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-29 – Titolo Progetto: “Il Bambino: Un mondo da scoprire”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Per il
potenziamento delle Competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
VISTA la candidatura n. 35047 – del 20/05/2017 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai
finanziamenti;
VISTO il Progetto, denominato “Il Bambino: Un mondo da scoprire” , costituito da n° 4 moduli, che
persegue l’obiettivo di incrementare le competenze di base di studentesse e studenti, in chiave innovativa,
a supporto dell’offerta formativa, attraverso l’integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 38103 del 18/12/2017 del MIUR di approvazione e pubblicazione

delle graduatorie;
VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 194 del 10/01/2018 del MIUR che autorizza questo Istituto ad
avviare le attività previste in detto Piano

VISTE le Linee guida, i Manuali e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014/2020;
VISTA la delibera N°34 del Consiglio di Istituto del 14/02/2018 in merito all’assunzione a bilancio del
finanziamento e la relativa variazione di bilancio per lo svolgimento del Progetto, che vede diverse figure
coinvolte come operatori e come destinatari;
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del
responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
DETERMINA
- di assumere personalmente l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione
degli interventi, a valere sui Fondi Strutturali Europei di cui alla nota prot. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio
2017, 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 - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base ; Sottoazione 10.2.1A –
Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-29 – Titolo Progetto: “Il Bambino: Un mondo da scoprire”
Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all’Albo dell’Istituto
scolastico, al Sito nell’apposita sezione PON e in Amministrazione Trasparente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna Donnici
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.

