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Repubblica Italiana- Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSM STATALE ..G.Tomasi di Lampedusa,,
via Aldo Moro,22 - Gravina di catania Tet. 09541G230 - Fax 095415903

Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828OO5

e-mail: ctic82800S@istruzione.it pec: cticg2g005@pec.istruzione.it

ALL'ALBO DELL'ISTITUTO
AL SITO WEB

ALLA SEZ. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

OGGETTo: oecRETo INDIVIDUAZToNE E NoMtNA R.u.p. pRocETT! FSE poN

IL DIRIGENTE SCOLASTIGO

la candidatura all'Awiso Prot. 1953 17 Potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico
10.2 - Azione 10.2.1e Azione 10.2.2

la Nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).003 s4 39.2g-12-20t7
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 Specifrco 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacita 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.). Awiso AOODGEFID\ProI. n. 1953 del 2110212017.
Competenze di base - Approvazione e Pubblicazione graduatorie definitive regionali.

Sottoazione Sodice identificativo progetto Titolo progetti
10.2.1A 1 0.2.1 A - FSEPON -St-2017 -17 "Si impara giocando"

10.2.2A I 0.2.2A - FS EPON -St-2017 -22 "Una scuola per tutti

CUP: H17117000670007
CUP: H17117000680007

VISTA

VISTA
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\.ISTA la NOTA MIUR. REGISTRO UFFFFICIALE n. AOODGEFIDI206 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
(FSE).Obiettivo Specifrco 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche rtiediante 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.). Awiso AOODGEFID\ProI. n. 1953 del2ll02l20l7. Competetuedi base -
Autorizzazione pro geff i.

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell'art. 31, il D. Lgs.50/2016 e dell'art. 5

della l. n.241190;
YISTO il D.Lgs. n.5012016 e ss.mm.ii;
VISTI i seguenti regolamenti UE:

- Regolamento (UE) n. 130112013 del Parlamento'Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2Ol3
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

- Regolamento (UE) n. 130312013 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;

- Regolamento (UE) n. 130412013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del lTdicembre 2013
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

DECRETA

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi
di cui alla Nota Auriso AOODGEFID\ProI. n. 1953 del2ll02l20l7 a valere Awiso pubblico n. 1953 del
2ll02l20l7 "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 10.2.1Azioni 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.).
Codice Identificativo Progetti l0.2.lA - FSEPON-SI-2OI7-17 e 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-22.

Il presente Decreto Dingenziale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all'albo dell'Istituto Scolastico,
al Sito nell'apposita sezione PON e in Amministrazione trasparente.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti

Firma autografa sostituita emezzo stampa ai sensi
dell'ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993
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