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PON-FSE  “Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche  mediante il 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“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 –Azione 

10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

 

Prot. 4163/A22 del 6/09/2018  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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VISTO l’art. 31 del D.Lgs 50/2016, che prevede per ogni singola procedura di affidamento di 

appalto o concessione, la nomina, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, di un 

Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

 VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per progetti Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale PON - FSE  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo   (FSE)   Obiettivo 

Specifico 10.2  Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi - 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.) - Sottoazione 10.2.2A Competenze 

di base 

VISTA la candidatura dell’ I.C. S. “Sperone-Pertini” di Palermo n. 35374-1953 del 21/02/2017 

“Competenze di base”;  

VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR  Prot. n.  AOODGEFID-206 del 

10/01/2018; 

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo 

pari ad € 44.941,20; 

VISTO  il    Decreto   di   assunzione   in   bilancio n. 15 del 24/04/2018, giusta delibera del C.d.I., 

Prot. n. 2304/C14 del 24/04/2018; 

RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile Unico del procedimento, unico per le fasi 

della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto finalizzato alla realizzazione di 

Educazione motoria, laboratori creativi e artigianali per la valorizzazione delle vocazioni 

territoriali, potenziamento delle competenze di base 

DETERMINA 

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

interventi di cui al predetto progetto. 
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2. Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto per il seguito di competenza. 

La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo della scuola e 

pubblicazione sul sito web. 

 

  

 

                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

 

 


