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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISIS RAIMONDO D’ARONCO

con sezioni di:

Istituto Professionale Industria e Artigianato - Istituto Tecnico Industriale per Periti Informatici e Grafici

Sede: Via Battiferro 7 - 33013 Gemona Del Friuli (UD)
Tel. 0432981211 – Fax 0432 982572 Cod. fisc. 82000060309
e-mail udis006007@istruzione.it – daronco@daronco.it - Pec udis006007@pec.istruzione.it

Al SITO WEB
Agli Atti del Progetto

NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PON FESR 2014-2020 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-60
CUP – B69D17019420007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

il D.Lgs. n.165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

Visto

il Decreto n.275/1999 – norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge
n.59/99;

Vista

la legge n.107 /2015 concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riodrino delle disposizioni legislative vigenti”;

Visto

il Decreto Interministeriale n.44/2001 – Regolamento gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche;

Visti

i Regolamenti Comunitari n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, 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;

Visto

l'Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 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 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.1Azioni 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.).

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF per il triennio 2017/2020;

Vista

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/38438 del 29.12.2017 con la quale si comunicava la
graduatoria dei progetti valutati ammissibili;

Vista

la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/197 del 10.01.2018 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;

Vista

la delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 12 dicembre 2017 di approvazione al Programma Annuale
Esercizio finanziario 2018;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 1 marzo 2018 per l'assunzione a bilancio dell'impegno di spesa
per la realizzazione delle attività previste all'interno del Progetto PON FESR 2014-2020 - Progetto 10.2.2A-
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FSEPON-FR-2017-60 istituendo l'aggregato P45 – PON-10.2.2°-FSEPON-FR-2017-60-Nuovi percorsi per
la certificazione linguistica;

Rilevata

la necessità di nominare ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 56/2017 (c.d. correttivo appalti – aggiornamento linee
guida n.3/2016 in attuazione del D.Lgs 50/2016) il Responsabile Unico del Procedimento
determina

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.- 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.).rispetto
al progetto indicato nella tabella sottostante da realizzarsi nell'anno scolastico 2017/2018 e nell'anno scolastico 2018/2019.
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo autorizzato
per modulo

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-FR-2017-60 Nuovi pecorsi per la certificazione linguistica parte 1

€ 6.482,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-FR-2017-60 Nuovi pecorsi per la certificazione linguistica parte 2

€ 6.482,00

L’incarico non prevede compensi.
Il presente decreto viene reso noto mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito istituzionale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Umberto Ranauro
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