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Determinazione del dirigente scolastico.

Oggetto: Nomina del responsabile Unico del procedimento per l’attuazione del progetto Fondi Strutturali
Europei – PON (Programma Operativo Nazionale) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Avviso pubblico
AOODGEFID/Prot. 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.
Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-58
Titolo progetto: Cerreto’s got talent;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota prot. n.  Prot. n. AOODGEFID 38453 del 29/12/2017 Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- di autorizzazione dei progetti per la
Regione Marche – Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base
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
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.) ;

VISTO la nota prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – di Autorizzazione progetto e Impegno di spesa
dell’intervento a valere sull’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – Competenze
di base 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
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.) ;
Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-58
Titolo del progetto: Cerreto’s got talent;

VISTO il Dlgs 165/2001;
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTO l'articolo 31 del d.lgs. 50/2006, che prevede la nomina del responsabile unico

del procedimento per ogni singolo intervento per le fasi della programmazione,
della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, da realizzarsi mediante
un contratto pubblico, e con riferimento a quanto previsto nello specifico al
comma 3;

VISTA la del Consiglio di Istituto n. 57 del 30.01.2018 di accettazione e acquisizione in
bilancio del progetto autorizzato e finanziato;

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 59 del 30.01.2018 di modifica del
Programma Annuale e inserimento del progetto codice identificativo: 10.2.2A-
FSEPON-MA-2017-58 Titolo progetto: Cerreto’s got talent;
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DECRETA

di assumere a se Prof.ssa Verdini Adriana, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Italo Carloni” di
Cerreto d’Esi, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento relativo agli interventi previsti dal PON
codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-58
Titolo del progetto: Cerreto’s got talent;

Firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Adriana Verdini
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