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Albo d'istituto  
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 Sezione PON FSE 2014-2020  
Amministrazione trasparente  

A tutto il  personale docente e ATA 

dell’I.C. E. Borrelli 

 

Oggetto: Autonomina del Dirigente Scolastico come R.U.P. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto 

nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  

CODICE PROGETTO: 

 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-643 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO che l’avviso 1047/2018 si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui 

all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi” prevede anche azioni dirette a valorizzare le competenze legate all’attività motoria e sportiva nella 

scuola primaria per le loro valenze trasversali e per la promozione di stili di vita salutari, al fine di favorire lo star bene 

con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, di scoprire e orientare le attitudini personali, per il pieno 

sviluppo del potenziale di ciascun individuo in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione, di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca 16 novembre 2012, n. 254. 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/25480 DEL 18/09/2018 del Ministero dell’Istruzione, con la quale è stato 

autorizzato l’avvio del progetto identificato dal codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-643 

cofinanziati dal Fondo Europeo per lo sviluppo regionale, per complessivi €. 7.746,00;  

VISTE le Linee Guida e la Normativa di riferimento, e i Manuali Operativi; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  di approvazione alla candidatura dell’Istituto per il progetto di 

cui sopra; 

VISTA la nota  riportante l’elenco dei progetti valutati positivamente; 
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VISTO il proprio decreto di iscrizione nel Programma annuale e.f. 2018 del finanziamento autorizzato, 

prot.n. 3134 del 29/10/2018; 

VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/19; 

VISTA la Circolare 2 dell'11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 

Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto scuola 2006/2009, sottoscritto il 29/11/2007; 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2018; 

VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto "Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l' apprendimento" 2014 - 2020 - 

Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 

CONSIDERATO 

Che a questo Istituto Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al  progetto de quo volto al miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi   che prevede anche azioni dirette a valorizzare le competenze legate all’attività motoria 

e sportiva nella scuola primaria per le loro valenze trasversali e per la promozione di stili di vita salutari, al fine di 

favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale.  

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo autorizzato  
nota prot. MIUR 

AOODGEFID/25480 DEL 

18/09/2018 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-643 TUTTI IN MOTO  €.        7.746,00 

NOMINA 

Come R.U.P. per l'intervento in oggetto se stesso Il Dirigente Scolastico coordinerà l’attuazione del 

progetto supportato dal DSGA e dal referente alla valutazione 

F.to il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Carla Farina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi  dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
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