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A scuola di coding io ... gioco per davvero!
Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1410 - C.U.P. 837118076120007

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.2669 del 03 .03.2017 - Sviluppo del pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", 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 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base .
Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1410.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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.2669 del 03.03.2017 - Sviluppo del pensiero
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", 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 19 maggio 2017;
VISTA
la nota del MIUR prot. n.27746 del 24.10.2018 inviata all 'USR della Regione Campania di
ammissione al finanziamento;
VISTA
la nota del MIUR di autorizzazione progetto prot. n.28248 del 30.10.2018;
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 delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali
Europei 2014-2020;
VISTA
la determina di assunzione a bilancio prot. n.3243 del 14 novembre 2018;
VISTO
il CUP assegnato B37I18076120007;
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
VISTO

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.2669 del 03.03.2017 - Sviluppo del
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pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza dig itale", 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 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base . Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON -CA2018-1410.
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