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Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale 

  

 Prot. N3467                                                                           SANTA MARIA DEL CEDRO, 

CUP H58H17000370001 

 Al Sito web della scuola 

All’albo pretorio 

Agli atti del progetto 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 

alla diffusione della cultura d'impresa. 

 

OGGETTO: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del  progetto 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  
. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0004427.02-05-2017 

per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 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 - Azione 10.2.5 

 

VISTA la Candidatura N. 996955  - 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

  

VISTA   la comunicazione che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato 

utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione 

http://www.icsantamariadelcedro.gov.it/


Prot. AOODGEFID\ n Prot. 8202 del 29 marzo 2018, è stato formalmente autorizzato.  L'importo 

complessivo del progetto è di € 29.857,50 come indicato nella tabella sottostante: 

 

SOTTOAZIONE CODICE 

PROGETTO 

TITOLO MODULO IMPORTO MODULO 

10.2.5A 

 

10.2.5A-FSEPON-CL-
2018-107  

Conoscere il 

patrimonio culturale 

della Riviera dei Cedri 

€ 6.061,50 

10.2.5A 

 

10.2.5A-FSEPON-CL-
2018-107  

Conoscere il 

patrimonio culturale 

della Riviera dei Cedri 

2 

€ 6.061,50 

10.2.5A 

 

10.2.5A-FSEPON-

CL-2018-107 

Comunicare il 

patrimonio culturale 

€ 6.061,50 

10.2.5A 

 

10.2.5A-FSEPON-

CL-2018-107 

Sviluppare contenuti 

curriculari digitali su 

torri e castelli 

€ 5.611,50 

10.2.5A 

 

10.2.5A-FSEPON-

CL-2018-107 

La nostra proposta di 

turismo sostenibile 

€ 6.061,50 

 

VISTA la deliberazione del 26.10.2018 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i 

criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi  delle figure professionali richieste 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 26.10.2018  con la quale sono stati deliberati i 

criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi delle figure professionali richieste 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente   di esperti, tutor, valutatore 

nei distinti moduli che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa 

 

DECRETA 

di nominare  se stesso, Prof. Gerardo GUIDA Dirigente Scolastico dell’I.C. “P. Borsellino” di Santa 

Maria del Cedro”, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per  le attività finalizzate alla 



realizzazione, entro il 31 dicembre 2019, del  progetto Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.   

 

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio  di 

Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determina, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul 

sito di questo Istituzione Scolastica www.icsantamariadelcedro.gov.it 

 

Santa Maria del Cedro,    17/ 10 /2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. Gerardo GUIDA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3.2 D.Lgs n.39/93 

 

http://www.icsantamariadelcedro.gov.it/

