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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Fondi strutturali europei – “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. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” - Codici Identificativi:  
Progetto 10.2.1A-FESPON-TO-2017-47 CUP G32H18000000006 
 Progetto 10.2.2A- FESPON-TO-2017-98 CUP G32H18000050006  

 

  

 

OGGETTO: Fondi strutturali europei – “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. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” - Codici 

Identificativi: Progetto 10.2.1A-FESPON-TO-2017-47 –CUP G32H18000000006 

                         Progetto 10.2.2A- FESPON-TO-2017-98 - CUP G32H18000050006  
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  
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 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTI il 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 (FES) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO l’Avviso MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 rivolta alle Istituzioni scolastiche statali finalizzate ai 

percorsi per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui 

all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020;  
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/207 del 10 gennaio 2018 con cui sono stati autorizzati i progetti e 

impegno di spesa della singola istituzione scolastica, finalizzati ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa e nello specifico al progetto 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-47 “Facciamo 

Finta di … cantare, suonare, ballare” e al progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-98 “A.l.l. Apparteneza Identità Incontro” e la 

formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;  
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VISTA la delibera del consiglio d’istituto prot.n. 442/02-05 del 24/01/2018 di approvazione del programma annuale 2018 di 

assunzione in bilancio dei fondi relativi ai progetti FSEPON identificati con i codici: 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-47 nel 

progetto P15  e 10.2.2A- FSEPON-TO-2017-47 nel progetto  P16  nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018 

nei;  
  

  

 

DETERMINA 
  

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al progetto 

10.2.1A-FSEPON-TO-2017-47 “Facciamo finta di … cantare, suonare, ballare” e al progetto 10.2.2A-FSEPON-TO2017-98 

“A.l.l. Appartenenza Identità Incontro” come di seguito specificato:  

 

 
Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo Progetto  Importo autorizzato progetto  

10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-TO-2017-47  
  

“Facciamo finta di … cantare, suonare, 

ballare” 
  

€ 17.046,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-TO-2017-98  “A.l.l. Appartenenza Identità Incontro”   

€ 39.774,00  

  

  

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della scuola www.pacetti.prato.gov.it 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Maria Gabriella Fabbri) 

 
  Documento firmato digitalmente 
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