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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il PON Programma Operativo Nazionale “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 1953 del 21 febbraio 2017, che si inquadra nell’ambito dell’Asse I del Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020, con riferimento alla Priorità 10.1 – “Ridurre e 
prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all’istruzione 
prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non 
formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione” - 
all’Obiettivo 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – e alle Azioni 10.2.1 – 
“Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia” e 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II Ciclo”; 

Vista l’autorizzazione dei progetti di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018; 
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna; 
Visto il decreto di assunzione del finanziamento nel bilancio di questa Istituzione scolastica; 
Viste le note dell’Autorità di gestione 

 Prot. 1498 del 9 febbraio 2018 inerente alla trasmissione del documento “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020” del 9 febbraio 2018 

 Prot. 38815 del 18 dicembre 2017 inerente ai chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

Viste le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 3 e 4 del 28/02/2018 di assunzione in P.A. dei progetti PON 
“Competenze di base” e apertura delle relative schede finanziarie; 

Viste le delibere del Consiglio d’Istituto n. 5 e 6 del 28/02/20168 di individuazione del Dirigente 
Scolastico per la direzione, il coordinamento e l’organizzazione dei progetti PON autorizzati; 
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Visto il D.Lgs. del 19 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (c.d. «Codice degli appalti pubblici») e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice degli Appalti pubblici adottato dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 20.05.2016, con delibera n. 32 

 
DETERMINA 

 
1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) all’attuazione dei moduli 

progettuali  10.2.1A-FSEPON-LO-2017-28 dal titolo “Sulle ali del sapere: a scuola di competenze” e 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-57 dal titolo “Imparare ad imparare: a scuola di competenze” inseriti nel 
Piano Integrato d’Istituto relativo al  PON 2014-2020 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica 
nella prima seduta utile. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Silvana Vitella 
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