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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Como Centro Città
Via Gramsci, 6 - 22100 COMO
Tel.+39 031267504 – 0312450760 - Fax.+39 031261011
email: coic852008@istruzione.it
posta certificata: coic852008@pec.istruzione.it

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Agli Interessati
Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE – INCARICO di R.U.P.
Fondi Strutturali Europei – Progetto 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 10.2.1 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. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - CUP H15B17000550007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO II Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, relativo al "Regolamento concernente le lstruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO II Regolamento di istituto approvato con la delibera n. 23 del 27 settembre 2017 che stabilisce i criteri
per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni/interni;
VISTO il Progetto redatto e deliberato dal Collegio dei docenti del 15/05/2017 e dal Consiglio di lstituto con delibera
n. 8 del 26/04/2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operative
Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014 – 2020”;
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 e dell'elenco dei progetti autorizzati per la
regione Lombardia;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di formale autorizzazione dei progetti "Piccoli passi
verso grandi competenze" e “La scuola che vorrei” e relativo impegno di spesa di codesta lstituzione Scolastica;
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VISTI i Regolamenti Unione Europea e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 37 del 07/02/2018 di approvazione del Programma Annuale Esercizio
Finanziario 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione - lter di
reclutamento del personale " esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTA la nota prot. ADGEFID\38115 del 18/12/2017 “chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a
valere sul FES;
RECEPITE le “Linee guida” relative ai FESR.
TENUTO CONTO delle necessità di nominare un RUP.
Tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente avviso.
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al
progetto “La scuola che vorrei” codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-151 dell’Istituto Comprensivo
Como Centro Città, progetto ministeriale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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.).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valentina Grohovaz
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