LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE “G. PALMIERI” - LECCE
Lecce, data del protocollo

NOMINA R.U.P.
FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
AVVISO PUBBLICO 1953 DEL 21/02/2017 “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN
CHIAVE INNOVATIVA”.
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.).
Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 13 gennaio 2018

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-137
CUP H84C17000230007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTI

i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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 (FSE);

VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del
17.12.2014 della Commissione Europea;

VISTO

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017, finalizzato alla
realizzazione di progetti di “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE
IN CHIAVE INNOVATIVA”.

VISTE

le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento;

VISTA

la delibera nr. 45 del 17/02/2017 del Collegio dei Docenti;

VISTA

la delibera nr. 18 del 17/02/2017 del Consiglio di Istituto;

VISTA

la propria candidatura n. 992708 del 29/06/2017 effettuata attraverso l’inserimento nel
Sistema Informativo;

VISTA

la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione –Direzione generale per gli
Affari Internazionali Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 - Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
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(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 – Autorizzazione progetto;
VISTA

la nota del MIUR USR PUGLIA – Direzione Generale prot. n. 1287 del 16/01/2018
“Progetti PON FSE 2014/2020 a. s. 2017/2018 – Incarico di direzione e
coordinamento. Autorizzazione al dirigente scolastico ai sensi dell’art. 19 del CCNL
11/04/2006 e dell’art. 10 del CCNL 15/07/2010.”;

VISTO

il D.I. 44/01;

VISTO

il D.Lgs 56/2017 - Art.31

VISTO

il CUP H84C17000220007 acquisito in data 15/01/2018 per l’importo autorizzato di €
44.656,00;
DETERMINA

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi relativi al progetto di 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-137 “MIGLIORAMENTO DELLE
COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI”.

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione
nel sito istituzionale https://www.liceopalmieri.gov.it/
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Loredana Di Cuonzo)

firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa
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