
 
 

 

All’Albo pretorio 
Al sito web dell’Istituto 

www.istitutocomprensivodonlmilani.edu.it 
 ( sezione news, PON, amm. trasparente) 

 
OGGETTO: DECRETO INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEL 
PROGETTO PON – FSE “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

–  Avviso pubblico “Competenze di base”. 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 infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 
corporea. 
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-403 - Titolo: Percorsi linguistico- 
espressivi - CUP: C97I18000060007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto        Il programma operativo nazionale 2014-2020  “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico “Competenze di base”. 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 infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea. 
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-403 - Titolo: Percorsi linguistico- 
espressivi - CUP: C97I18000060007 
 
Visto          l’Avviso n. AOODGEFID\1953 del 21 Febbraio 2017; 
 
Viste          le delibere degli OO.CC; 
 
Viste        le Linee Guida e norme delle attività PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 
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Visto       l’aggiornamento delle suddette  Linee Guida prot. N. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 

2017; 
 
Vista        la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 di autorizzazione dei progetti 

di cui al citato avviso; 
 
Vista        la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale si comunica che il 

progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 
AOODGEFID/38439 del 29 Dicembre 2017, è formalmente autorizzato; 

 
Vista          la propria determina di assunzione in bilancio n°97 del 07/06/2018 
 
Viste         le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 
 
Visto        il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
Visto        il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 
 

Visti         i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento degli esperti interni ed esterni; 
 

Considerato che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 
Stazione appaltante; 
 

Ritenuto necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 
    corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico 
    del Procedimento (R.U.P.). 
 
 

DETERMINA 
 

di conferire a se stessa, LUIGIA MARIA EMILIA PERRICONE, nata a Delia il 23/08/1960 – 
CF: PRRLMR60M63D267V, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del seguente progetto: 

 

PROGETTO DESCRIZIONE IMPORTO 

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-403 
Titolo: Percorsi linguistico-
espressivi 
CUP: C97I18000060007 
 

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 
infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa - espressività corporea) 

€ 19.846,00 

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale della 
scuola www.istitutocomprensivodonlmilani.edu.it e conservato agli atti della scuola. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 

 
(Firmato digitalmente) 
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