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Programma Operativo Nazionale 2014-2020 Asse l-Istruzione Fondo sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione. 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
PON "POTENZIA MENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDlTORIALITA'

Progetto: "Imprenditorialità diffusa: Riorientare la cultura dei giovani verso il territorio".
Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-9. CUP: _

AI Consigliod'Istituto
All'albo online dell'Istituto

AI sitoWeb

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento - Progetto 10.2.SA FSEPON-CL-2019-
112 - CUPJ38H17000320007
Fondi Strutturali Europei - ProgrammaOperativo Nazionale "Per la scuola, competenze
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 2775 del 08/03/2017
"Potenziamento dell'educazione all'Imprenditorialità". Asse I - Istruzione Fondo sociale
Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi Azione. 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Progetto: "Imprenditorialità diffusa: Riorientare la cultura dei giovani verso il
territorio" •

Il Dirigente Scolastico

VISTO l'Avviso MIUR AOODGEFID\Prot. n.2775 del 08/03/2017 - 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. Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa.

VISTO il progetto PON "Potenziamento dell'educazione all'Imprenditorialità", dal titolo
"Imprenditorialità diffusa: Riorientare la cultura dei giovani verso il territorio" presentati da
questa Istituzione Scolasticacon candidatura N. 46367;

VISTO l'Avviso AOODGEFID\Prot.n.24991 del 17/07/2019 - Autorizzazione progetti alla regione
Calabria.

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto Prot. n. AOODGEFID/27024del 21/08/2019 con la
quale viene formalmente autorizzato a questa istituzione scolastica il progetto PON
"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". dal titolo
"Imprenditorialità diffusa: Riorientare la cultura dei giovani verso il territorio" presentato
nell'ambito dell'avviso sopradetto e contraddistinto dal codice 10.2.SA FSEPON-CL-2019-112per
un importo complessivo pari a € 17.871,90;





VISTA_la delibera del Consiglio di Istituto n.210 del 13/02/2020 (Verbale n09) di assunzione a
bilancio del Progetto;

VISTA la nota MIUR AOODGEFID.0038456.29-12-2017 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. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento
delle Competenze di base in chiave innovativa a supporto dell'offerta formativa.

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/3577 del 23/02/2018 concernente la "Pubblicazione
del Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto";

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie
regolamento UE n.1303/2013 (articoli 115, 116 e 117) e Regolamento d'esecuzione n.821/2014 in
ordine agli interventi finanziati con il FSE2014/2020;

VISTE le linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi;

VISTE le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Europei
2014-20" MIUR prot. AOODGSFID/1498 del 09/02/2018;

VISTE le note prot. AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017;

RILEVATA la necessità di individuare il responsabile unico del procedimento per l'attuazione del
progetto in oggetto;

RITENUTA che la figura del D.S. deve attendere alla funzione di RUP;

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta

DETERMINA

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs
165/2001 e ss.mm.ll. di cui all'Art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016, per la realizzazione degli
interventi relativi al FSE progetto in oggetto PON FSE PON FSE "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 "Potenziamento dell'educazione
all'Imprenditorialità", per il seguente progetto autorizzato e finanziato:

Sottoazione Codice identificativo Titolo Importo autorizzato
10.2.5A FSEPON-CL-2019-112 "Imprenditorialità € 17.871,90

diffusa: Riorientare la
cultura dei giovani verso

il territorio".

La presente determina viene resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito
istituzionale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro i termini di legge.


