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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ZANELLA”
Piazzale Ubaldo Oppi, 4 - Bolzano Vicentino (VI)
Tel: 0444/350021-350085-354126 - F
 ax: 0444/354133
E mail: VIIC820008@ISTRUZIONE.IT segreteria@icbolzanoquinto.it
S
 ito web: www.icbolzanoquinto.it C
 .F. 80017430242

DECRETO DI NOMINA RUP
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

http://www.icbolzanoquinto.gov.it
AGLI ATTI

Oggetto: Auto-nomina del Dirigente Scolastico come R.U.P. per il progetto formativo PON FSE
relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-97
CUP: F57I18000480007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
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l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Progetti per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 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 (Linguaggio e multimedialità – espressione creativa, espressione
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.).
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VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020

VISTA

la Nota autorizzativa del MIUR prot. n°AOODGEFID/209 del 10/01/2018 di approvazione
degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: Fondi strutturali europei - programma
operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Progetti per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 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.).

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;

VISTO

il Decreto di variazione in Bilancio prot. n. 4757 del 26-11-2018 C/14 con cui è stato inserito
il progetto in oggetto al Programma Annuale 2018;

CONSIDERATO
Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto al
miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff:
Autorizzazione Progetto Codice Identificativo
prot. n°AOODGEFID/209
del 10/01/2018
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10.2.2A-FSEPON-VE-2017-97

Titolo Modulo

Importo autorizzato

COMPETENZE DI
PASSAGGIO DI
ITALIANO (tra scuola
Primaria e Secondaria)

€ 4.977,90

COMPETENZE DI
PASSAGGIO DI
MATEMATICA (tra
scuola Primaria e
Secondaria)

€ 4.977,90

English skills: teatro in
lingua inglese

€ 4.977,90

TITOLO: 1,2,3'.SI
RIPARTE.
RECUPERANDO
INSIEME, SI POTENZIA

€ 4.977,90

Consolidamento
competenze base in
lingua francese e

€ 4.977,90
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certificazione DELF

TOTALE

PRONTI...VIA!!!
ITALIANO

€ 9.955,80

PRONTI...VIA!!!
MATEMATICA

€ 9.955,80

€ 44.801,10

NOMINA
Come R.U.P. per l'intervento in oggetto se stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti). Il Dirigente Scolastico coordinerà l’attuazione del progetto
supportato dal DSGA.
Per tale incarico non sarà previsto alcun compenso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Martina Polo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993
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