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Prot. n. 7866/A19a del 29/11/2018 
 

 
 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 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di 
base 

 

Candidatura N. 34172 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base – I GRADO  

Di seguito i moduli proposti: 

MODULO: Lingua madre LA ZZURLA – Giornalino scolastico “Un bambino, un insegnante,  

un libro e una penna possono cambiare il mondo”  

MODULO: Matematica MATE-MA-GIOCANDO  

MODULO: Scienze Una scuola sostenibile per un territorio sostenibile  

MODULO: Lingua straniera English Communication  
 

Decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  

Titolo progetto: Mettersi in gioco: collaborando si impara!

  

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-83  
CUP: C57I18000130006  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44: Regolamento concernente le “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/38459 del 29 dicembre 2017 con la quale è stato comunicato 
che il progetto “Mettersi in gioco: collaborando si impara!” presentato dall’Istituto 
Omnicomprensivo Mazzini – Magione nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I - Istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi - 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.). Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base, risulta formalmente approvato con 
un importo previsionale complessivo di euro 41.292,00; 

VISTA  il decreto prot. n. 1123/A19a   del 17/02/2018 di assunzione a bilancio del finanziamento e la 
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Delibera adottata dal Consiglio di Istituto n. 57 in data 29/01/2018 con la quale viene 
integralmente iscritto nel programma annuale 2018 il finanziamento del Progetto di cui al 
presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano finanziario, in 
applicazione dell’art. 34/e del Regolamento CE n.1260/1999 del Consiglio dell’Unione Europea 
del 21.06.1999 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990; 

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; 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 

VISTE   le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico: 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, ecc.); 

VISTO l’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base; 

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la 
realizzazione dei progetti PON 2014-2020;  

VISTA la nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida 
dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota n. 1588 del 13/01/2016; 

VISTO il Regolamento di istituto per le attività negoziali per fornitura di lavori, beni e servizi sotto soglia 
comunitaria, approvato con delibera n.55 del Consiglio di Istituto del 30 /10/2017; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 3 del 20/03/2017, di approvazione dell’adesione dell’Istituto 
all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 22/03/2017, di approvazione dell’adesione dell’Istituto 
all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base  

VISTO il Piano n. 34172 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - 
Competenze di base; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, avente oggetto la comunicazione di 
autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 

1953 del 21/02/2017 - Competenze di base - 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-83, per un importo 

complessivo finanziato di € 41.292,00; 
 

DECRETA 
 

di conferire a se stessa, Prof.ssa NIVELLA FALASCHI, nata a Bastia Umbra – C.F. 
FLSNLL56B65A710R, in qualità di dirigente scolastico, l’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento, per la realizzazione del Progetto di seguito indicato: 

 

sottoaz. codice identificativo 
progetto 

titolo modulo tipo modulo 
importo modulo 
autorizzato 

totale progetto 
autorizzato 

 

10.2.2A 

Competenze 
di base 

 

10.2.2A-FSEPON-UM-2017-
83 

LA ZZURLA – 
Giornalino 
scolastico “Un 
bambino, un 
insegnante, un 
libro e una 
penna possono 
cambiare il 
mondo” 

Lingua Madre € 13.564,00  
 
 

 
€ 41.292,00 

MATE-MA-
GIOCANDO 

Matematica € 7.082,00 

Una scuola 
sostenibile per un 
territorio 
sostenibile 

Scienze € 7.082,00 

 
English 
communication 

 
Lingua Inglese 

€ 13.564,00 

 

 
Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale – sezione PON 2014-2020. 

 

            ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Nivella FALASCHI 
         vedi segnatura digitale 
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