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C.F.80074550379 - boic83400t@istruzione.it – boic83400t@pec.istruzione.it

Codice Identicitao progetoo 10.2.2A-FSE PON-EM2020-250 CUPo I41D20000660006

OGGETTOo Fondi Struturrli Europei – Progrrmmr Operrtio Nrzionrle “Per lr scuolr,
competenze e rmbient per l’rpprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Socirle
Europeo (FSE). Progrrmmr Operrtio Complementrre “Per lr scuolr, competenze e rmbient per
l’rpprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotrzione (FdR). Obietio Specifco
10.2 Migliorrmento delle competenze chirie degli rllieii Azione 10.2.2 Azioni di integrrzione e
potenzirmento delle rree disciplinrri di brse (lingur itrlirnr, lingue strrniere, mrtemrtcr,
scienze, nuoie tecnologie e nuoii lingurggi, ecc.) con prrtcolrre riferimento rl primo ciclo e rl
secondo ciclo e rnche trrmite percorsi on-line.

Il Dirigente Scolastco
VISTO il Decreto Legislatio 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del laioro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del laioro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestone amministratio-contabile delle isttuzioni scolastchee;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle isttuzioni scolastche;
VISTI i Regolament (UE) n. 1303/2013 recant disposizioni comuni sui Fondi struturali e di iniestmento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relatio al Fondo Europeo di Siiluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relatio al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operatio Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per lr scuolr –competenze e
rmbient per l’rpprendimento ” approiato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la delibera del Consiglio d’Isttuto n. del 17/12/2020 e successiie modifcazioni e integrazioni con
la quale è stato approiato il P.T.O.F. aggiornamento 2020/21;
VISTA l a Delibera del Consiglio d’Isttuto n. 60 del 1/12/2019 di approiazione del Programma Annuale
dell’Esercizio fnanziario 2020;
VISTA la Delibera del Collegio Docent n. del 02/09/2020;
VISTO il Programma Operatio Complementare “Per la scuola, competenze e ambient per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obietio Specifco 10.2
Miglioramento delle competenze chiaie degli allieii Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematca, scienze, nuoie tecnologie e
nuoii linguaggi, ecc.) con partcolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi
on-line
VISTO 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;
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VISTO l’art-31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
VISTO l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
RITENUTO aiere le competenze necessarie allo siolgimento dell’incarico
tuto ciò iisto, ritenuto e rileiato, che costtuisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 incirico
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del D.Lgs. 50/2016 e
dell’art. 5 della legge n. 241/1990
Art. 2 duriti
L’incarico airà durata dalla data del presente decreto fno al termine delle operazioni del progeto, iii
incluso rendicontazione ed eientuali controlli
Art. 2 compit
I compit da siolgere sono quelli stabilit dalle circolari ministeriali richiamate in premessa
La Dirigente Scolastca

Cinzia Quirini

