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Protocollo con segnatura in allegato                                                    Salò, 23/07/2018 
CUP: B54F17007340006 

All’Albo 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

Oggetto: Nomina RUP 
               
 
                

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sottoazione CODICE_PROGETTO 'Totale autorizzato 
sottoazione' 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-368 € 40.656,00 

 
   moduli: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo 'Importo Autorizzato 

Modulo' 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO- 

2017-368 

Narrare la bellezza € 10.164,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO- 

2017-368 

English workshop € 10.164,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO- 

2017-368 

Story telling € 10.164,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO- 

2017-368 

A scuola di Dante € 10.164,00 

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. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 
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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base – 

Protocollo 0003589/2018 del 23/07/2018



 
 
 

Il dirigente scolastico 
  
VISTO l’avviso 1953 del 21/02/2017 – Progetti FSEPON - Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 
VISTA la candidatura presentata dall’I.C. di Salò n. 43133; 
VISTA la nota Miur prot. n. 0038439.29-12-2017 con la quale sono state 

comunicate le graduatorie definitive dei progetti relativi all’avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/200 del 10 gennaio 2018 che autorizza i 
progetti indicati in oggetto; 

VISTA la delibera n. 31 del Consiglio di Istituto del 27/04/2018 che assume a P.A. 
il finanziamento del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-368 per un importo 
complessivo di € 40.656,00; 

VISTA la delibera n. 32 del Consiglio di Istituto del 27/0472018 relativa alla 
variazione di bilancio dell’importo sopra indicato; 

VISTO  il decreto prot. n. 2715 del 17/05/2018 di formale assunzione a bilancio e 
l’inserimento nel programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 del 
progetto suddetto; 

VISTE le Linee guida dell'Autorità di gestione per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e 
relativi allegati; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, 
come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017, in 
particolare l’art. 31; 

 
 

decreta 
 

di conferire a se stessa, prof.ssa Fiorella Sangiorgi, in virtù della qualifica dirigenziale 
ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del 
progetto in oggetto. 
Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web dell’Istituto www.icsalo-
gov.it nella sezione PON e nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale - Albo on line”. 
  
 
     Distinti saluti. 
 

                                                               Il dirigente scolastico reggente 
                 prof.ssa Fiorella Sangiorgi 
                                                                      firma digitale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

                                                                                                                       del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  e norme collegate 
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