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Al sito web dell’Istituto 

All’albo d’Istituto 

Al Dirigente Scolastico prof.ssa Bruna Baggio 

 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020. Asse I – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2. – Sotto azione 10.2.2A

Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017  

Cod. progetto “10.2.2A-FESPON-LO-2017-174”  – CUP: C47I18000330007 

 NOMINA REFERENTE UNICO PROGETTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il R.D. n. 2440 del 18/11/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO Il D.I. n. 44/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTI 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; 

VISTO Il PON –Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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. AOODGEFID.RU. 1953 del 21/02/2017 per la presentazione di proposte 

progettuali per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa (FSE); 

VISTO Il progetto sotto azione 10.2.2A presentato all’Autorità di Gestione; 

VISTA La nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto “COMPETENZE 

DI BASE” a valere sulle risorse del PON 2014/2020 Asse II, cofinanziato dall’Unione Europea; 

VISTO Il PTOF dell’IIS Cremona per il triennio 2016/2019; 

VISTO Il Programma Annuale dell’IIS Cremona per l’e.f. 2018; 

VISTA La delibera n. 55 del 20/02/2018 del Consiglio d’Istituto; 

VISTE Le note dell’Autorità di gestione relativa all’organizzazione e gestione dei progetto PON – FSE; 

VISTO L’atto di assunzione a bilancio del finanziamento del progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-41; 

VISTO L’ art. 31 del D.Lgs. 50/2016 che prevede la nomina di un responsabile unico del procedimento (RUP) per 

ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell affidamento, dell’esecuzione da realizzarsi 

mediante un contratto pubblico; 

RILEVATA  la necessità  di procedere  alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento;  
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Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente procedimento, 

DISPONE 
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente procedimento, 

DETERMINA 
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione degli interventi relativi al progetto: 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020. Asse II – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2. – Sotto azione 10.2.2A Avviso pubblico 

Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 

Cod. progetto “10.2.2A-FESPON-LO-2017-174” – CUP: C47I18000330007 

 

Composto dai seguenti moduli: 

 

1 La città labirinto o il disagio della città (suddiviso in 4 laboratori in continuità) 

2 Il risultato conta 

3 Lo sport in gioco 

4 Dimmi che musica ascolti e ti dirò chi sei. Dall’ascolto guidato di un brano musicale alla realizzazione di un 

ensemble strumentale coristico 

5 Laboratorio di robotica educativa e coding 

6 Linguaggi inclusivi e cittadinanza attiva 

7 La psicomotricità dell’inclusione 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Bruna Baggio 
Documento elettronico originale firmato digitalmente e 

conservato dall’IIS “Cremona” ai sensi della normativa  vigente  
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