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Al Dirigente Scolastico Caroli Anna Ausilia  

All’Albo on line dell’Istituto 

Al Sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: INCARICO RUP – D.S. CAROLI ANNA AUSILIA – PON/FSE 2014/2020 -  CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-149 - DENOMINATO: BASICARTES@MAJORANA   
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 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso pubblico n. 
1953 del 21/02/2017. Competenze di base. CODICE CUP: I94C17000170006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto il D.Lgs. del 16/4/1994, n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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 Decreto Interministeriale del 01 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 
Visto l’Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017 “FSE – 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

Preso atto che gli organi collegiali hanno deliberato l’adesione al  Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

Vista la candidatura N. 36656 del 13/05/2017 di questa istituzione scolastica; 
Vista la nota prot.n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale l’Autorità di Gestione del PON 

ha pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’Avviso  pubblico n. 
1953 del 21/02/2017 ; 

Vista la nota prot. n.  AOODGEFID/204 del 10/01/2018 del MIUR con la quale viene formalmente 
autorizzato il progetto  con codice  identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-149; 
 

  
  





 

 
DETERMINA 

 
di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 
di cui all'Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017, “FSE – 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.). Progetto denominato: BASICARTES@MAJORANA  - Codice Identificativo Progetto: 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-149. 
La presente determina viene pubblicata all'albo on-line e sul sito web della scuola. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Ausilia CAROLI 

Il presente documento è stato firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
 

  
Vista la Delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 09/02/2018 di approvazione del Programma 

Annuale; 
Vista le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020; 
Rilevata l’esigenza di procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 

realizzazione degli interventi di cui all'Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017,  Competenze di 
base; 
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