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Al sito Web  

Agli atti 
 

Oggetto: Autonomina del Dirigente Scolastico come R.U.P per il progetto formativo PON FSE  
relativo ai 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.- Azione 10.2.1.: AZIONI SPECIFICHE PER LA 
SCUOLA DELL’INFANZIA. Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO2017-8  
CUP: C97I18000520007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020;  
Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “COMPETENZE DI BASE”;  
Visto la delibera n. 41 del Collegio docenti del 03/05/2018 nel quale si approvava la candidatura 
dell’istituto finalizzata alla realizzazione del modulo 10.2.1A con il progetto “LINGUE E LINGUAGGI “; 
Vista la delibera n. 24 A.S. 2017/18 del Consiglio di Istituto seduta del 07/05/2018, con la quale si 

approvava la candidatura dell’istituto del modulo 10.2.1A con il progetto “LINGUE E LINGUAGGI “; 
Vista la candidatura n. 34502 presentata mediante inserimento del progetto nel Sistema Informativo;  
Vista la  nota Miur n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con cui è stato autorizzato il progetto e 
l’impegno di spesa;  
 

CONSIDERATO 
 
 
che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto a proporre 
laboratori per il miglioramento delle competenze di base: 
 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo Modulo 

Importo 

autorizzato 
AOODGEFID/200 del 

10/01/2018 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-8 LINGUE E LINGUAGGI € 19.911,60 
    
 

NOMINA 

 
Come R.U.P. per l'intervento in oggetto se stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti). Il Dirigente Scolastico coordinerà l’attuazione del progetto 

supportato dal DSGA e dal referente alla valutazione. Per tale incarico verrà riconosciuto un compenso di 

€ 150,00 giornalieri, in base al numero di giornate lavorative svolte per questa attività in base al time 

sheet che verrà presentato al termine delle attività. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Patrizia Leorati 

mailto:BSIC849006@ISTRUZIONE.IT
mailto:BSIC849006@pec.istruzione.it
http://www.iccarpenedolo.gov.it/

		2018-11-19T15:55:41+0100
	LRTPRZ60L51C118Z




