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Agli Atti 

Al Sito 

 

Oggetto: DECRETO DI INCARICO RUP -  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la Scuola - Competenze e Ambienti per l’Apprendimento”2014/2020. Avviso AOODGEFID prot. N. 

1953 del 21/02/2017 Competenze di base. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

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

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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 l’Avviso n. AOODGEFID/1953 del 21-02-2017 volto a promuovere azioni finalizzate all’innalzamento delle 

competenze chiave per i livelli di apprendimento degli allievi; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con la quale è stato comunicato a questo Istituto 

il finanziamento autorizzato relativo ai progetti 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-52 e 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-107;   

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 09/12/2015 con la quale è stato approvato il PTOF - 2015/2018;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 18/12/2017 di approvazione del P.A. dell’esercizio finanziario 2018; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 44/IV.1.1 del 12/01/2018 di assunzione in bilancio del progetto sopra 

indicato; 

RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento 

ed esecuzione del progetto suddetto; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 
 

DECRETA 
 

Di assumere l’incarico di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 

241 del 7 agosto 1990, per la realizzazione del progetto di cui alla nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/201 del 

10/01/2018 di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo specifico/azione 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”; Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base”.  Avviso n. AOODGEFID/1953 del 21-02-2017 – Competenze di base. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Strona 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 
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