
*** * * * * * * *** 
UNIONE EUROPEA 

FOnDI 
/TAUTTUARLI 

EUROPEI 
PER LA SCUOLA-COMPETENZE E AMBIENTI PER l'APPRENOIMENTO-FSE 

MIUR 

Mtnlstero dell'Istruzione, dell'Unlverslt! e della Ricerca 
Dipartimento ~ la Pro11rammazlone 
Olreztone Generale per Interventi In materia di edtltzta 
scolHtlu, p•r h1 ge1tlornt del fondi 1truttur1lt per 
l'fstruz1one e per l'Innovazione dlalt.ale 
Ufficio IV 

CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.1899349 1 - C.F.91005990634 - Cod .mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec.istruzione.it 

P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per /'apprendimento" 
Asse I - Istruzione - Annualità 2017 

Din ••. dirindella 
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Prot. n.2726 Ischia, 4 ottobre 2018 

Agli Atti 
All'Albo 

Al Sito web dell'Istituto 

Oggetto: Determina di Nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del 
D.lgs. 50/2016. 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.1953 del 21.02.2017 "Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell'offerta formativa". 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) - Cod. progetto 10.2.lA-FSEPON-CA-2017-482. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO l'avviso pubblico del MIUR prot. n.1953 del 21.02.2017 "Potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE); 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell' 
8 marzo 2017 di adesione ai progetti; 

VISTO l'inoltro del Piano effettuato in data 15 maggio 2017; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38445 del 29.12.2017 inviata all'USR della Regione 

Campania di ammissione al finanziamento; 
VISTA la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID/195 del 10.01.2018; 
VISTI i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 

VISTA la determina di assunzione a bilancio prot. n.393 del 7 febbraio 2018; 
VISTO il CUP assegnato B37I18075590007; 
TENUTO CONTO della necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del 

D.Lgs. 50/2016; 
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n.23117 del 01/10/2018 che autorizza i Dirigenti Scolastici a 

svolgere incarichi aggiuntivi nell'ambito dei progetti PON per l'anno scolastico 2018/2019 
presso la propria scuola di titolarità 
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DETERMINA 

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione degli interventi 
a valere sul Fondo Sociale Europeo, di cui all'avviso pubblico prot. n.1953 del 21.02.2017 "Potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". 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 . ~pecifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi ~ ... / D.b!ltl .[11edialità - espressione creativa
espress1v1ta corporea) - Cod. progetto 10.2.1A-FSEPON -CA;~~~J-.. ~H};2::,;~_"~\. 

La presente determina viene pubblicata sul sito web dell~tifJtodJi;~'::>LY'.~~·::; '\ 
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