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

  

 Prot. n. 62 B/1 A11 

Al consiglio di Istituto  

Al Sito web della scuola 

 

OGGETTO: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del Progetto “LA 

SCUOLA AL CENTRO” codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-316. 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 PON per la Scuola - Competenze e Ambienti 

per l'apprendimento (FSE-FESR) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico  n.10862 del 16/09/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio. Fondi 

Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per 

l'apprendimento (FSE-FESR) Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.1. Azione 10.1.1  

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; importo autorizzato € 

39.927,30 

VISTA la deliberazione del 27.10.2017 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i 

criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti Interni, Tutor d'aula e Referente 

per la valutazione. 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 27.10.2017  con la quale sono stati deliberati i 

criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi di Esperti Interni, Tutor d'aula, Referente per 

la valutazione;  

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; 

 

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


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 la realizzazione degli interventi 

relativi al PON10.1.1A-FSEPON-CL-2017-316 “La Scuola al Centro” di seguito indicato: 

 

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO IMPORTI 

MODULI 

Potenziamento delle competenze di base. IN SCENA €  4.977,90 

Musica strumentale; canto corale. DO…RE…MI €  4.977,90 

Educazione motoria; sport; gioco didattico. SPORT CHE PASSIONE €  4.977,90 

Educazione motoria; sport; gioco didattico. IL GIOCO €  5.082,00 

Innovazione didattica e digitale: IL PENSIERO COMPUTAZIONALE €  4.873,80 

Potenziamento della lingua straniera. IN FULL SWING €  5.082,00 

Musica strumentale; canto corale. EDUCANTANDO €  4.873,80 

Potenziamento delle competenze di base. IO PROTAGONISTA €   5.082,00 

 TOTALE AUTORIZZATO € 39.927,30 

 

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,10/01/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. Gerardo GUIDA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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