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                                      Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

    
   

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  

 
 
Codice Identificativo Progetto:  10.2.2A-FSEPON-SA-2017-18 
CUP: G23B17000080006 
 
 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito dei “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTA la delibera n° 33 del Collegio Docenti del 23/03/2017 di adozione del progetto nell’ambito del 
PNSD; 

VISTA la delibera n° 74 del Consiglio d’Istituto del 24/03/2017 di adozione del progetto nell’ambito 
del PNSD e l’Assunzione al Programma Annuale 2018; 

VISTA  l’ammissione al finanziamento del progetto come da nota prot. 1953 del 21/02/2017 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); 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.); 
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DETERMINA 

 
 
di assumere l’incarico di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per le fasi di progettazione, affidamento 
ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del progetto “Son tutte storie”  nell’ambito del Programma  
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”come di seguito specificato:  
 
 

Titolo progetto 
Importo autorizzato 

forniture 

Totale autorizzato 

progetto 

 

“SON TUTTE STORIE” 

 

€ 43.056,00 

 

€ 43.056,00 

 
       

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         dott.ssa Annarita Pintadu 

     Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  
  stampa,  ai sensi dell’art. 3, comma2, D. Lgs 39/1993  

 


