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PIANO OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 

 

 

CUP: J43B17000030006          Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-133 

CUP: J43B17000040006          Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-220 

 

 

Prot. n. 1880/06-01 del 02/03/18 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 
Oggetto: Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
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.).   
Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-133 

Titolo progetto: “Arcobaleno…i colori dei pensieri”. 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-220 

Titolo progetto: “Libera_mente”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Oggetto dell’Avviso: 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 espressiva corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

Nomina del R.U.P. 
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delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).   

 

VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 22/02/2017 prot. 

n. 0001124/A19 e del Consiglio di Istituto del 22/03/2017 prot. n.1871/02 

 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi 2014- 2020 

 
VISTA la Nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2017 con la quale si comunicava la 

graduatoria dei progetti e valutati ammissibili 

 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con 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 espressiva 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 pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 

21/02/2017. Competenze di base. Autorizzazione progetto/i, rivolto a questa Istituzione Scolastica 

con codici 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-133 e 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-220 

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

02/03/2018 prot. n. 1879/06-01; 

 

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 

mailto:meic893003@istruzione.it
mailto:meic893003@pec.istruzione.it
http://www.icboerveronatrento.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’infanzia-Scuola primaria-Scuola secondaria di 1° a indirizzo musicale 

“BOER-VERONA TRENTO” 
Via XXIV Maggio, 84 - 98122 MESSINA 

Tel. 090.42910/fax 090.3710517 MEIC893003 C.F. 80007240833 

meic893003@istruzione.it meic893003@pec.istruzione.it 

www.icboerveronatrento.it 

 

 

corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.) 

DETERMINA 

 

di conferire a se stesso, ROBERTO VINCENZO TRIMARCHI, in virtù della qualifica dirigenziale 

ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi degli artt. 10 e 31 del 

D.lgs. n.50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 per la realizzazione dei seguenti progetti: 

 

AZIONE e 

SOTTOAZIONE 

TITOLO CODICE IMPORTO 

FINANZIATO 

10.2.1A “Arcobaleno…i 

colori dei pensieri” 

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-133 € 17.046,00 

10.2.2A “Libera_mente” 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-220 

 

€ 44.256,00 

 

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e venga reso 

pubblico anche mediante pubblicazione sull’albo on-line del sito http://www.icboerveronatrento.it e 

sull’albo pretorio all’indirizzo: http://www.albipretorionline.com/SC26146. 
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