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AVVISO PUBBLICO MIUR N. 4396 del 09/03/2018
FSE – COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA
OBIETTIVO/AZIONE 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-202
Azioni volte al miglioramento delle competenze chiave degli allievi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la candidatura n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018– 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. Azoni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso A00DGEFID/4396 del 09/03/2018. Competenze di base 2 edizione.
Vista la comunicazione Prot. n. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 del MIUR inerente l'Autorizzazione dei
progetti e Impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018;
Visto
il D. Lgs. 18 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 D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con
D.P.R. 5/10/2010, n. 207;

DETERMINA
1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota Prot. n. AOODGEFID/22747
del 01/07/2019 finalizzato alla realizzazione di progetti per il Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 –
Azoni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
2. Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Circolo affinché provveda alla relativa ratifica
nella prima seduta utile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Giovanna CASERTA)

