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Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’attuazione del progetto
10.2.3B- FSEPON- SI- 2018-101 – “English at work”

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” – Azione 10.2.3- “Azioni di internalizzazione
dei sistemi educativi e mobilità ( percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento
linguistico e di sviluppo del CLIL…), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus
+” – Sotto - Azione10.2.3.B – Cittadinanza europea; potenziamento linguistico e CLIL. Avviso pubblico
AOODGEFID/3504.31-03-2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea. Titolo del progetto
“English at work” Codice Identificativo Progetto 10.2.2B-FSEPON-SI-2018-101 CUP G67I17000530007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 20142020” approvato con Decisione (C (2014) 9952) del 17/12/2014 dalla Commissione Europea
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 3504 del 31/03/2017 ad oggetto “Avviso pubblico per
il potenziamento della Cittadinanza europea” . Azione 10.2.3. “Azioni di internalizzazione dei sistemi
educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento
linguistico e di sviluppo del CLIL…), anche a potenziamento e complementarità con il Programma
Erasmus +” – Sotto Azione10.2.3.B - Cittadinanza europea; potenziamento linguistico e CLIL
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 01, verbale n. 04 del 12/04/2017 di adesione al predetto
avviso pubblico
VISTO il progetto redatto da questa Scuola
VISTA la nota prot. n. 19591 del 14 giugno 2018 relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive
regionali di cui al progetto “English at work"
VISTA la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/23121 del 12/07/2018 del MIUR, con la quale è stato
comunicato a questo Istituto il finanziamento del progetto “English at wor Progetto 10.2.2B-FSEPONSI-2018-101 CUP G67I17000530007 per un importo pari ad € 21.528,00
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020
1

VISTO il decreto prot. 9074 del 26/10/2018 di formale assunzione in bilancio del finanziamento Europeo
Progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-101 “English at work” per un importo pari ad € 21.528,00
VISTA la delibera n. 04 del Consiglio di Istituto del 29/10/2018 di Ratifica assunzione nel Programma
Annuale 2018 del finanziamento di cui sopra
VISTA la disseminazione del progetto Fondi Strutturali Europei- PON "Per la Scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento"2014-2020. Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 - prot. 2597 del 19/03/2019
VISTO il CUP G67I17000530007
RILEVATA la necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art.31, d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della l. n.
241/90
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del Progetto
10.2.3B - FSEPON- SI- 2018-101 dal titolo “English at work”, autorizzato con nota prot. n. 23121 del
12/07/2018. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo Specifico 10.2- “Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi” – Azione 10.2.3- “Azioni di internalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL…), anche
a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +” – Sotto - Azione10.2.3.B – Cittadinanza
europea; potenziamento linguistico e CLIL. Avviso pubblico AOODGEFID/3504.31-03-2017 per il
potenziamento della Cittadinanza europea, per il seguente progetto autorizzato e finanziato:
Sotto Azione
10.2.3B

Codice Identificativo Progetto
10.2.3B- FSEPON- SI- 2018-101

Titolo
English at work

Importo autorizzato
€ 21.528,00

Il progetto è strutturato nei seguenti moduli:
10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL
Titolo Modulo
Tipologia Modulo
Communication in Europe
Potenziamento linguistico e CLIL
Communication et intéraction
Potenziamento linguistico e CLIL
TOTALE FINANZIATO

Importo
€ 10.764,00
€ 10.764,00
€ 21.528,00

La presente determina viene resa nota mediante pubblicazione all’Albo on line e sul sito istituzionale
dell’Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
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F.to

Domenica Pipitò

1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma2 del decreto legislativo n. 39/1993
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