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Prot. (vedi segnatura)               Udine, 05 febbraio 2018
  

Agli Atti Istituto 
Amministrazione trasparente 

 
Oggetto: 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”. 

Assunzione incarico R.U.P. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 e allegati avente come oggetto: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 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.); 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo 
di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di Coesione; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI il D.Lgs. 18 aprile, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato, da ultimo, dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislative  18 aprile 

2016, n. 50” nonchè alle relative previsioni attuative (Linee Guita ANAC); 
RITENUTO necessario nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile, n. 50 e ss.mm. e ii. un 
Responsabile Unico del Procedimento, che in coerenza con il principio di appartenenza del RUP 
all’amministrazione aggiudicatrice, lo stesso viene designato dall’Istituzione Scolastica nell’ambito del 
proprio organico; 
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Determina 
 
di nominare se stessa quale Responsabile Unico del Procedimento, per la realizzazione degli interventi a 
valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 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.), per il seguente progetto autorizzato: 
 

Progetto/sottoazione: 10.2.2A 

 

Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

importo 

autorizzato 

 

10.2.2A-FSEPON-FR-2017-30 

Integrazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche di base 
€ 5.682,00  

Matematica, arte e natura € 7.082,00  

Integrazione e potenziamento delle 

competenze matematiche 
€ 5.682,00  

Osservazione, descrizione e analisi di 

fenomeni relativi alla morfodinamica fluvio-

torrentizia 

€ 5.082,00  

  € 24.128,00 

 

L’incarico, senza oneri per l’Amministrazione, consisterà nello svolgimento di tutti i compiti relativi alle 

procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal D.Lgs. 18 aprile, n. 

50 “Codice dei contratti pubblici”, art. 31, comma 3 e in particolare vigilerà sulla corretta procedura per il 

reclutamento del personale, stipula ed esecuzione dei contratti e fornirà proposte, dati e informazioni utili 

alla corretta realizzazione del progetto suindicato. 

 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   prof. Laura Decio 

 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 art. 20 e ss.mm.ii. e norme collegate 
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