
 
ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAFRANCA TIRRENA 

Codice Scuola  MEIC819005 

Via S. Giuseppe Calasanzio, 17- Tel./Fax 090/334517 

C. F. 97105960831 

98049 VILLAFRANCA TIRRENA (ME) 
E -mail meic819005@istruzione.it  -  meic819005@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icvillafrancatirrena.gov.it 

 
All’Albo Istituto 

Al sito web dell’Istituto  

www.icvillafrancatirrena.gov.it 

sez. Amministrazione Trasparente 

 

 

Oggetto: 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 – Codice Identificativo del Progetto:  

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-126 CUP E75B17008450007 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-213 CUP E75B17008460007 

DECRETO DI NOMINA  RUP  - (Responsabile unico del procedimento) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA    la candidatura all’Avviso Prot. 1953_17 Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 

10.2.1 e Azione 10.2.2 

 

VISTO  l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 relativo ai progetti PON- FSE 

“Competenze di base”,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.) 

 

VISTA  la  nota Prot.  n. AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017 relativa alla pubblicazione della 

graduatorie definitive di cui al progetto indicato;  

 

VISTA  la lettera MIUR  Prot. n. AOODGEFID/206  del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto  

 

VISTO  il decreto Prot. N. 0006217 del 27/04/2018 di assunzione in bilancio del progetto 

 

 

http://www.icvillafrancatirrena.gov.it/
http://www.icvillafrancatirrena.gov.it/




TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31, il D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della l.  

n. 241/90;  

 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

VISTI   i regolamenti UE in materia 

 

DECRETA 

 

di conferire a se stessa l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi relativi ai seguenti progetti: 

 

Sottoazione  Codice Progetto 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-126 CUP E75B17008450007 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-2017-213 CUP E75B17008460007 

 

 Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all’albo dell’Istituto Scolastico, al 

Sito nell’apposita sezione PON e in Amministrazione trasparente. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Ester Elide Lemmo  
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3 comma , D.L. 39, 1993 
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