
 

 

 

 
AL SITO WEB: WWW. icspoloovest.gov.it  

Agli atti 

Oggetto: Autonomina 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: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-64 -CUP: B34C17000410007  
          Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-140    CUP: B34C17000420007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Avviso AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Progetti di Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.1A. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2. - integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa; 

 
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 comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID /200 del 10/01/2018 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione LOMBARDIA ; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 di approvazione degli 
interventi a valere sull’obiettivo/azione: 

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 assunzione in Bilancio (prot. N. 310 del 29/01/2018) 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 alla riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità: 

Autorizzazione Progetto 
 

Codice Identificativo    Titolo 
Modulo 

Importo autorizzato  

AOODGEFID 200 del 10/01/2018 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-64 LA SCATOLA 
MAGICA  

€. 15.246,00 

AOODGEFID 200 del 10/01/2018 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-140 APRENDIMENTO 
CREATIVO 

€. 40.656,00 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo autorizzato  

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 e dal referente alla valutazione. 

 

                La  Dirigente Scolastica 
                  (Prof.ssa Elena Stefanoni) 

                  (  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                      dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

”POLO OVEST ” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

Via Montessori, 22  -  25065 Lumezzane  Pieve -BS-  
� 030/871146 -fax  030/871841 – E Mail: bsic830005@istruzione.it 
PEC: bsic830005@pec.istruzione.it -Cod.Fisc. 92008600170 

Cod.Mec.  BSIC830005 
Sito web : www.icspoloovest.gov.it 
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