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OGGETTO: Nomina a Responsabile Unico del Procedimento. Fondi Strutturali Europei 

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014
2020. Obiettivo Specifico 10.2 
mediante il supporto
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 
disciplinari di base (lingua
nuovi linguaggi, ecc.).

Codice identificativo progetto:
CUP:C19D18000600001. 

                                                        IL DIRIGENTE 

Visto Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 
Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori
la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Competenze di base 

VISTO l’inoltro della Candidatura n.985406/3781 del 5/4/2017

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot.n.
impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/

Visto il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni

 

 
di assumere l'incarico di Responsabile
interventi relativi al PON - FSE AOODGEFID/
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di b
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Competenze di base, rispetto al progetto:

Copia della presente determinazione è pubblicata all'albo 
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                                                                                                                           All'albo on line

GETTO: Nomina a Responsabile Unico del Procedimento. Fondi Strutturali Europei 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli alli
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
ecc.).  

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-51 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –, Asse I 
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 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Competenze di base  

l’inoltro della Candidatura n.985406/3781 del 5/4/2017 

la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot.n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018: "Autorizzazione progetto e 
impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ n. 1953 del 21/02/2017

Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni 

DETERMINA 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la
AOODGEFID/ n. 1953 del 21/02/2017”.- 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 –
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di b
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

rispetto al progetto: “ Imparo  facendo:una scuola inclusiva 3.0.
Copia della presente determinazione è pubblicata all'albo dell'Istituzione Scolastica.

                                                                                                                    Il Dirigente S
                                                                                                                     Dott. Mauro Verzeroli 
                                                                                                                      firmato digitalmente

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE  “ALESSANDRO ANTONELLI” 

465480/458381    

nops010004@pec.istruzione.it  

Cod.Mecc. NOPS010004 

17/09/2018                                                                                           Agli atti  

All'albo on line 

GETTO: Nomina a Responsabile Unico del Procedimento. Fondi Strutturali Europei — Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 
integrazione e potenziamento delle aree 

scienze, nuove tecnologie e 

, Asse I – Istruzione – Fondo 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

AOODGEFID/203 del 10/01/2018: "Autorizzazione progetto e 
n. 1953 del 21/02/2017”. 

la realizzazione degli 
Miglioramento delle competenze 

capacità di docenti, formatori e staff. 
–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.). 

“ Imparo  facendo:una scuola inclusiva 3.0. 
dell'Istituzione Scolastica. 

 
Scolastico 

Dott. Mauro Verzeroli  
irmato digitalmente 
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