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         OGGETTO: Individuazione Responsabile Unico del Procedimento ai sensi art. 10 D.lgs. 163/2006 

Progetto d’Istituto Competenze di base Asse I

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff”

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  per la scuola primaria e 

secondaria- 

 Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017

• Progetto 10.2.2A-FSEPON-

• Progetto 10.2.2A-FSEPON-

  
 

 

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 

VISTO il D.Lg.vo. 30/03/2001 n. 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;

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

alle dipendenze della Amministrazio

VISTO il D. Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante dis

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 l’avviso pubblico del MIUR

base; 

VISTA  la candidatura n. 40547- 1953 del 21/02/2017 

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018  con la quale sono  stati comunicate le 

autorizzazioni dei progetti: 10.2.1A

complessivo di € 17.046,00 per la scuola  Infanzia e  10.2.2A

base” Scuola primaria e secondaria1° per 

VISTE  le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 121 del 29/01/2018 con la quale è stato approvato 

l'inserimento nel Programma Annuale e.f. 2018 d

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017

VISTO il Programma Annuale  E.F. 2018 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n 123 del 

29/01/2018; 
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OGGETTO: Individuazione Responsabile Unico del Procedimento ai sensi art. 10 D.lgs. 163/2006 

etenze di base Asse I- Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

“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 Infanzia e Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  per la scuola primaria e 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017- Competenze di base 

-LA-2017-110           CUP:  C85B18000090007

-LA-2017-222           CUP:  C85B18000100006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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 L.

VISTO il D.Lg.vo. 30/03/2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

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 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 l’avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 1953 del 21 febbraio 2017 

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base; 

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018  con la quale sono  stati comunicate le 

rizzazioni dei progetti: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-110 “ Giochiamo con i fonemi” per un importo 

€ 17.046,00 per la scuola  Infanzia e  10.2.2A-FSEPON-LA-2017

base” Scuola primaria e secondaria1° per € 43.056,00; 

sposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 121 del 29/01/2018 con la quale è stato approvato 

l'inserimento nel Programma Annuale e.f. 2018 dei Progetti Progetto 10.2.2A-FSEPON

2017-222  di € 43.056,00;          

VISTO il Programma Annuale  E.F. 2018 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n 123 del 
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 ATTI - ALBO 

OGGETTO: Individuazione Responsabile Unico del Procedimento ai sensi art. 10 D.lgs. 163/2006 -

Fondo Sociale Europeo – FSE- O.S. 10.2 – 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

a scuola Infanzia e Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  per la scuola primaria e 

CUP:  C85B18000090007 

222           CUP:  C85B18000100006 

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

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

L. 15 marzo 1997, n. 59;  

165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

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

VISTO il D. Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);  

posizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

prot. n. AOODGEFID/ 1953 del 21 febbraio 2017 – Competenze di 

Competenze di base;  

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018  con la quale sono  stati comunicate le 

110 “ Giochiamo con i fonemi” per un importo 

2017-222 “ Competenze di 

sposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 121 del 29/01/2018 con la quale è stato approvato 

FSEPON-LA-2017-110 e 

VISTO il Programma Annuale  E.F. 2018 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n 123 del 



 

VISTO  il D.I. n.44/2001 “Regolamento concernente  le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il Regolamento di Istituto recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale    di 

cui   al D.M. 44/2001, deliberato dal consiglio di Istituto in data 20/09/217 con delibera n.08 e successive   

modifiche, come da delibera n.02 del 26/10/2017; 

 

INDIVIDUA 

nella propria persona il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione “Progetto 

d’Istituto: Competenze di base Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo – FSE- O.S. 10.2 – 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff” 

• Azioni specifiche per la scuola Infanzia denominato “Giochiamo con i fonemi “ 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-110           CUP:  C85B18000090007 

 

• Azioni per la scuola primaria e secondaria denominato “ Competenze di base” 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-222           CUP:  C85B18000100006 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutte le comunicazioni di interesse 

comunitario relative   al   progetto    (avvisi,  bandi,  determine ,incarichi,  pubblicità,   ecc.,)sono 

pubblicate sul sito:www.icviaposeidone.gov.it  
 

 

 

                    Il Dirigente Scolastico 

                     Prof.ssa Annarita Tiberio 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi Codice Civile dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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