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COM ENZE PER lO SVIUJFlJlO (FSE) - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESB)

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo"S. Andrea"

Via Locatelli41 - 20853Biassono(MB)
Tel. 039490661

e-mail: miic82600g@istruzione.itMIIC82600G@PEC.lSTRUZIONE.lT

Prot.n. 63/A.9p
Biassono, 11/01/2018

NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 "Potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, 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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). FSE per il miglioramento delle competenze di base
Progetto 10.2.2°-FSEPON-LO-2017-310 L'I.C. S. Andrea e gli alunni al centro! - CUP:
J85B17000210007

VISTO

VISTO
VISTO

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il 0.1. n. 44/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Avviso AOODGEFID\Prot.n. 1953 del 21/02/2017, finalizzato al potenziamento al
potenziamento delle competenze di base- Assel-Istruzione - FondoSocialeEuropeo
(FSE).ObiettivoSpecifico 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 -
espressionecreativa espressivitàcorporea); 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.).
l'autorizzazione prot. n.AOODGEFID/200del 10/01/2018delMIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,per la gestione dei fondi
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Uff. IV- per la realizzazionedel
progetto denominato "L'I.C. S. Andrea e gli alunni al centro!" codice progetto 10.2.2°
FSEPON-LO-2017-310;



le Delibere del Collegio Docenti n. 26 in data 07/03/2017 e del Consiglio d'Istituto n. 66 in
data 30/03/2017 con le quali è stata approvata l'adesione generale dell'Istituto alle azioni
di Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" nel quinquennio 2014-2020 a seguito del quale è stata prevista nel
programma annuale la scheda progetto P13 denominata "PON PER LA SCUOLA
COMPETENZEE AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" CODICE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-
310" per complessivi € 40.656,00;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;

TENUTO CONTO della necessità di nominare un RUP;

VISTE

VISTI

DETERMINA

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi relativi al PON-FSE prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 "Competenze di
base in chiave innovativa" rispetto al progetto sottostante:

Sottoazione Codice Identificativo ro etto Totale autorizzato
10.2.2A 10.2.2°-FSEPON-LO-2017-31 O € 40.656,00

C tompos o:
Sottoazione Codice Identificativo Progetto Titolo Modulo Importo

Titolo Progetto Autorizzato
Forniture

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017- English for everybody! Modulo 1 € 5.082,00
310 Enalish for evervbody! Modulo 2 € 5.082,00

Scrittura creativa modulo 1 € 5.082,00
L'IC S. Andrea e gli alunni al Scrittura creativa modulo 2 € 5.082,00
centro! Summer Camp in Biassono June 2018 € 5.082,00

Summer Camp for Kids in Aldo Moro June € 5.082,00
2018
Summer Camp for Kids in S. Andrea June € 5.082,00
2018
Italiano di base € 5.082,00

Insieme al Direttore Amministrativo è responsabile delle attività dal punto di vista amministrativo
contabile.

Il Dirigente scolastico prowederà:

- all'indizione del bando di reclutamento del personale interno ed esterno all'Istituzione Scolastica;
- alla valutazione delle candidature relative agli incarichi d'attivare;
- a registrare e abilitare il personale incaricato per gli adempimenti previsti;
- a dirigere e a coordinare l'attuazione del progetto.

A fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il compenso orario di €
25,00 Lordo Dipendente da espletare in incontri, riunioni con esperti, commissioni di valutazione, ecc;

o Le prestazioni di cui sopra saranno svolte in orario extracurriculare e saranno retribuite in
misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dai



verbali e o dalle firme apposte sul registro delle presenze appositamente costituito.
o Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate saranno supportate da idonea

documentazione da conservare agli atti.
Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto
per cause non volontarie.
Il presente incarico è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto.

Tutti i pagamenti testé descritti avranno seguito previa effettiva disponibilità da parte dell'Istituto degli
appositi fondi comunitari o nazionali riferiti al presente incarico.


