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All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Al DSGA 
 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2018-4  CUP: I97I17000760007 

Codice progetto: 10.2.3B-FSEPON-UM-2018-4  CUP: I97I18000540007 
 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto Avviso Prot. 
AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B.: 
Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...); 
 

 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO  il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il decreto interministeriale 129 del 28 agosto 2018, recante regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO  l’Avviso pubblico Prot. N. 1953 del 21 febbraio 2017 il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 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 Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/23641 del 23/07/2018 di 

approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 12 - C.F. 94127320540 C.M. PGIC840009 - AOOPG12 - I.C. PERUGIA 12

Prot. 0000983/U del 28/01/2019 18:52:24

mailto:PGIC840009@istruzione.it
mailto:PGIC840009@PEC.ISTRUZIONE.IT


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 della Dirigente Scolastica dott.ssa Simona FERRETTI,  prot. n. 11786 

del 28/12/2018 di assunzione in bilancio dei fondi relativi ai progetti FSEPON 
identificati con i codici:   

 10.2.2A-FSEPON-UM-2018-4 “PONTE per la cittadinanza EU” 

 10.2.3B-FSEPON-UM-2018-4 “PONTE CLIL” 
 nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018; 
VISTA  la nota MIUR AOODGEFID/348115 del 12/12/2017 “Chiarimenti e 

approfondimenti per l'attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 
 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione 
degli interventi relativi al progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2018-4 “PONTE per la 
cittadinanza EU” e al progetto 10.2.3B-FSEPON-UM-2018-4 “PONTE CLIL”  come di 
seguito specificato: 

 

Sottoazione 
Codice  

Identificativo Progetto 
Titolo 

Importo 
Autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2018-4 
PONTE per la 

cittadinanza EU 
€ 5.682,00 

 

Sottoazione 
Codice  

Identificativo Progetto 
Titolo 

Importo 
Autorizzato 

10.2.3B 10.2.3B-FSEPON-UM-2018-4 PONTE CLIL € 10.764,00 

 

Il presente provvedimento verrà sottoposto al Consiglio di Istituto nella prima seduta utile 
affinché provveda alla relativa ratifica. 

 
 
 

F.to  La   Dirigente Scolastica 
dott.ssa Simona FERRETTI 

Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 

 




