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  All’Albo Pretorio online 
 
IC Gozzi-Olivetti 

    

  

 

 
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  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 
PON FESR 2014-2020 progetti 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-127 e 10.2.2A-FSEPON-
PI-2017-262 – Nomina responsabile unico del procedimento 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  
 
VISTI gli artt. 32, 33 e n. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 recante Regolamento concernente le 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” ove disciplina 
le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
formativa; 

 
VISTI gli articoli 5 e 7 del D.lgs. n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 
personale in servizio; 
 
VISTO Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base, emanato nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da 
parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive 
modifiche e integrazioni; 
 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. 50/2016; 
 

VISTA la nota AOODGEFID/203 del 10 gennaio 2018 con la quale, a conclusione della fase di 
valutazione dei progetti e di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive, si comunica che il 
progetto progetto 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-49, presentato da questa istituzione scolastica, collocato 
utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione,  è 
formalmente autorizzato con le seguenti caratteristiche generali: 
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Importo complessivo dei progetti € 64.502,00 come indicato nella tabella sottostante:  

 
Sottoazione 10.2.1A CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-127 Totale autorizzato € 19.846,00  
 
Sottoazione 10.2.2A CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-262 Totale autorizzato € 44.656,00 

 
DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi, a valere sul Fondo Sociale Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota Prot. n. 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 citata in premessa.  
 
 
  La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

       


