
 

OGGETTO: 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  10.2.1 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  A00DGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/2/2017. 

Competenze di base. 
 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2-FSEPON-LO2017-40 

CUP:  B88G17000070007 

 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
 

Visto  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: 

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  10.2.1 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). 

 

Vista la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione, Prot. n. 

AOODGEFID/200 del 10 /01/ 2018; 

 

Visto  l’art. 10 del D. Lgs. 163/06 (Codice degli appalti pubblici); 
 

determina 

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

relativi al PON prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: 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  

10.2.1 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), rispetto al 

progetto indicato nella tabella sottostante: 

 

   
 

 

  

                        

 

 
 

 

 
  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  di Via L. Da Vinci 

Via L. Da Vinci, 34 – 20010 CORNAREDO ( MI)-  Tel 0293263512/513   

 e mail : MIIC8FK00P@istruzione.it  - MIIC8FK00P@pec.istruzione.it 

Sito: www.icsviadavinci.gov.it – C.F. 93546640157 

 

 

  
 

 

http://www.icsviadavinci.gov.it/
http://www.didasca.it/ECDL/InfoGenerali.htm


sottoazione  Codice identificativo progetto  Corsi di potenziamento Importo autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FESPON-LO-2017-40 Ambito logico-matematico €. 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FESPON-LO-2017-40 Ambito linguistico (italiano) €. 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FESPON-LO-2017-40 Cambridge Global English  €. 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FESPON-LO-2017-40 Campus “Insieme si può “ €. 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FESPON-LO-2017-40 

Supporto e potenziamento 

nelle abilità di base per le 

competenze matematiche  

€. 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FESPON-LO-2017-40 

Supporto e potenziamento 

nelle abilità di base della 

lingua italiana  

€. 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FESPON-LO-2017-40 
Campus  “Insieme  si può “ 

Matematica 

€. 4.561,50 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di 

Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.  

 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica  

         

Il Dirigente Scolastico 

  Giuseppina Tiziana Aloisi 
 


