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ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 3 “San Paolo”
Viale Roma 15 - 06121 PERUGIA (PG)
Tel. 0755726094 Fax 0755721909
C.F. 94152430545
e-mail: pgic86600d@istruzione.it pec: pgic86600d@pec.istruzione.it; www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it

OGGETTO: NOMINA RUP-Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
com-petenze 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.

La Dirigente Scolastica
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

sull’ordinamento del

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui 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;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 30.11.2016 e successive modificazioni eintegrazioni
con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17-2017/18 -2018/19;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.5 del 14.12.2017 di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2018;
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VISTO il 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. 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
VISTA l’autorizzazione prot. AOODGEFID/208 del 10 gennaio 2018 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR per la realizzazione del progetto “ Competenze di base” per un
importo complessivo paria a € 61.902,00;
VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. 847 del 30.01.2018 –Progetto 10.2.1A-FSEPON-UM-201738;
VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. 932 del 01.02.2018 –Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-201768;
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016,
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
1- di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art.
n° 31 del Dlgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990 per la realizzazione dei
seguenti progetti:
CUP

E94C17000200007

E95B17006390007

IDENTIFICATIVO
PROGETTO

SOTTOAZIONE

IMPORTO

10.2.1A 10.2.1AFSEPON-UM-2017-38
“EDUCARE AL
FUTURO”

10.2.1A

€ 17.046,00

10.2.2A 10.2.2AFSEPON-UM-2017-68
“ENGLISH IN ACTION!”

10.2.2A

€ 44.856,00

Sottoazioe CODICE_PROGETTO 'T
otale autorizzato sottoazione'

2- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto affinchè provveda alla
relativa ratifica nella prima seduta utile.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice delle
Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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