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All’albo dell’Istituto
Agli atti
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO: Nomina RUP – Responsabile Unico del Procedimento per quanto riguarda i seguenti
progetti.
“Linguaggi per crescere…”, finanziato nell’ambito di 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
progetto: 10.2.1A-FESPON-LO-2017-86. Cup: C77I18000060007.
“Inglese per tutti”, finanziato nell’ambito di 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 progetto: 10.2.2AFESPON-LO-2017-184. Cup: C77I18000070007.
Il dirigente scolastico
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
vista la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. ;
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vista la Legge n. 59/1997, 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”, in particolare l’art. 21 riguardante l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
visto il D.P.R. n. 275/1999, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della Legge n. 59/1997”;
visto il D.I. 44/2001 recante il “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 della Amministrazioni Pubbliche”;
visto il D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017;
visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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 pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa, AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione
10.2.2;
considerata la delibera n. 22 del Collegio dei docenti del 26 marzo 2017 di “Adesione generale alle azioni
del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020”;
considerata la delibera n. 21 del Consiglio di istituto dell’11 aprile 2017 di “Adesione generale alle azioni
del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020”;
vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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 – Autorizzazione progetti.
considerata la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/200 del 10 gennaio 2018;
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considerata la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 46 del 30 ottobre 2017, con la quale è stato rivisto e
approvato il PTOF per il triennio 2016/2019;
considerata la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 30 ottobre 2017 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;
considerata la delibera n. 37 del Collegio dei docenti del 17 maggio 2018 sui “Progetti anno scolastico
2018/2019” nell’ambito del Ptof 2016-2019;
considerata la delibera n. 76 del Consiglio di istituto del 24 maggio 2018 di approvazione dei “Progetti
anno scolastico 2018/2019” nell’ambito del Ptof 2016-2019;
considerata la delibera n. 79 del Consiglio d’istituto del 24 maggio 2018 sui “Criteri per
l’individuazione di esperti interni”;
considerato il Regolamento per le procedure e i criteri di scelta di esperti esterni approvato dal Consiglio
di istituto con delibera n. 78 il 24 maggio 2018;
considerata la delibera di assunzione in bilancio prot. n. 3461 del 18 giugno 2018;
considerata la necessità di avviare le procedure di selezione di esperti e tutor per lo svolgimento delle
attività riguardanti i progetti in oggetto;
tutto ciò visto, rilevato, considerato e ritenuto, che costituisce parte integrante del presente atto
determina
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento R.U.P. per le fasi di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione dei servizi relativi alla realizzazione dei seguenti progetti.
“Linguaggi per crescere…”, finanziato nell’ambito di 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
progetto: 10.2.1A-FESPON-LO-2017-86. Cup: C77I18000060007
“Inglese per tutti”, finanziato nell’ambito di 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
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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 progetto: 10.2.2AFESPON-LO-2017-184. Cup: C77I18000070007.

Il Dirigente Scolastico
Eliana Frigerio
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