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OGGETTO: Fondo Strutturale Europeo – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo, Azione 10.8.4
“Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.
Avviso Prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016.
Codice Identificativo Progetto: 10.8.4.A1-FESPON-MA-2016-6
CUP: C89G16000440007
Nomina Responsabile Unico del Procedimento.
Il Dirigente Scolastico





Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n.275/99 concernente norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Visto il D.I. 44/2001 recante il “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
Visto l’avviso Prot.n. AOODGEFID/6076 del 4/4/2016;
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Vista la nota prot. n. AOODGEFID/2670 dell’8/2/2016 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei - PON 2014-2020 – Avviso pubblico per l’individuazione degli “Snodi
formativi territoriali sedi della formazione in servizio per l’innovazione didattica e
organizzativa – Fondo Sociale Europeo Asse I – Obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi”- Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione
su tecnologie e approcci metodologici innovativi”;
Considerato che il MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/7727 del 12 maggio 2016 ha
comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31,12,2017
l’Azione 10.8.4.A1-FSEPON-MA-2016-6 per un importo complessivo di € 93.632,00.

DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del
progetto PON FSE in oggetto. Il presente provvedimento verrà trasmesso al Consiglio d’Istituto nella
prima seduta utile.

Firmato digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierfrancesco Castiglioni
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