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Prot. n. 8576 Carrara, 09/10/2018 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

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 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

 

Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-88  “Artemisia broadcast helps you”  

CUP  I57I17000390007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. N.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 

 

VISTO IL PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la scuola – 

“Competenze e Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota AOODGEFID 

38439 del 29 dicembre 2017; 

 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 con 1a quale il MIUR ha 

comunicato a questa istituzione scolastica l'autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a 

valere sull'Avviso pubblico prot. N.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 , finalizzato alla 

realizzazione del progetto “Competenze di base” ed il relativo finanziamento di € 40.656,00 
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DETERMINA 

 

l . di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui all'Avviso  

N.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, finalizzato alla realizzazione del progetto “Competenze di 

base” — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020, per il seguente intervento: 

 

sotto azione codice progetto titolo progetto Importo autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-88   
" Artemisia broadcast helps 

you " 
€  40.656,00 

 

2. Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d'Istituto affinché provveda alla relativa ratifica 

nella prima seduta utile. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Anna Rosa Vatteroni 


