
 
 
 
 
 
 
 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 

                                                                                   Al Consiglio di Istituto 
                                     Liceo Scientifico F. Redi di Arezzo 

 
 

Oggetto:  NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - RUP  
 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 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-78  
• Codice CUP assegnato al progetto: E17I18000590007 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA la Circolare Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-02-2017, rivolta alle Istituzioni 
Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2. 
 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/207 del 10 gennaio 2018, con 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 del le 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 – Autorizzazione progetto. 
 
Visto il decreto di assunzione al bilancio relativa al finanziamento in oggetto (prot. N. 0005791/9 del 
27/08/2018) 

Visto   l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990 

Determina 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi 
al PON - “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 del le capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per 
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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, rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 
 
Sottoazione Codice progetto Totale autorizzato sottoazione 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-78 € 38.021,50 

 
Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 
modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-78 Laboratorio di scrittura Story-Telling € 6.482,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-TO-2017-78 MATEMITICA Il Quesito del mese/2 - STEM al 
REDI 

€ 5.611,50 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-TO-2017-78 Scienze umane dell'ambiente del territorio e del 
paesaggio: imparare facendo 

€ 6.482,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-TO-2017-78 Scavanger Hunt – In lingua in inglese € 6.482,00 
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-TO-2017-78 Teatro in lingua straniera (Francese- Spagnolo-

Tedesco) 
€ 12.964,00 

 
• La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di Istituto 

affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.  
• Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica  
 
Per detto incarico dichiara che non sarà corrisposto nessun compenso. 
                                 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Anselmo Grotti 
                    (firmato digitalmente)  
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