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Prot. n.  862 I.6      Montecarlo, 23 marzo 2018   

               

 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento 
 

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) - 

Avviso AOODGEFID\Prot.n.1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-TO-2017- 141 

CUP:  J65B17000250007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II 

Ciclo – Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017; 

 

VISTO il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica dal titolo “Quel sottile fil rouge 

che collega la pratica di attività artistiche alle abilità comunicative”,  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). 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base; 
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VISTA la nota MIUR Prot.n. 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale vengono pubblicate 

le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente; 

 

VISTA l’autorizzazione MIUR Prot.n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 del Progetto 

“Quel sottile fil rouge che collega la pratica di attività artistiche alle abilità comunicative”; 
 

DETERMINA 
 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione  del 

progetto PON FSE – Competenze di base - indicato nella tabella sottostante: 
 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

sottoazioni 

10.2.1A-FSEPON-TO-2017-141 

 

- Nuovi orizzonti: European children 

- Nuovi orizzonti: European children – 

modulo ripetuto 

- Arte per fare. Arte per pensare 

Euro 17.046,00 

 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio 

di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.  

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica  

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                  (Prof. Luca Vieri Iacopetti) 


