DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO
Via Berchet 93012 - Gela(CL) - c.f. 82002350856
c.m. CLEE01100R - E MAIL CLEE01100R@ISTRUZIONE.IT - tel. 0933/821298 fax 0933/823372

All'Albo e sul
Sito WEB
OGGETTO: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), Codice Identificativo Progetto:
10.2.1A-FSEPON-SI-2019-98 codice CUP:G38H18000440007 , 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.),
Codice
Identificativo
Progetto:
10.2.2A-FSEPON-SI-2019-161 CUP :G38H18000450007. Nomina Responsabile Unico del
Procedimento.
Il Dirigente Scolastico
Visto l’Avviso pubblico l'avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018, 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.).;
Vista la lettera di Autorizzazione del progetto e l'impegno di spesa finalizzato alla realizzazione del
progetto, Prot. n. AOODGEFID/22750 del 01/07/2019;
Visti i decreti di assunzione al bilancio relativi al finanziamento in oggetto (prot. N. 5122 del 25/09/2019 e
prot.5123 del 25/09/2019);
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 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020, l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 9
marzo 2018, 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.).
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Totale Autorizzato progetto

10.2.1.A

10.2.1A-FSEPON-SI-2019-98
titolo 'ABOUT ME...#2'

€ 19.911,60

articolato nei seguenti moduli:
Titolo modulo

Importo autorizzato modulo

DEAR ENGLISH

€ 4.977,90

TECNOLOGIA AMICA 2

€ 4.977,90

GIOCHIAMO CON IL
CORPO 1

€ 4.977,90

GIOCHIAMO CON IL
CORPO 2

€ 4.977,90

totale autorizzato
progetto

€ 19.911,60

e
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Totale Autorizzato progetto

10.2.2.A

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-161
titolo “NEW TEACHING...NEW
GENERATION'S SKILLS 2”

€ 44.851,70

articolato nei seguenti moduli:
Titolo modulo

Importo autorizzato modulo

NARR-@ZIONE DIGITALE#1.2.3: fantasia,
creatività e multimedialità in campo

€ 6.482,00

NARR- @zione DIGITALE#4.5: fantasia,
creatività e multimedialità in campo.

€ 6.482,00

NUMERI MANO@MANO#1.2.3

€ 6.307,90

NUMERI MANO@MANO#4.5

€ 6.482,00

FLY WITH ENGLISH#1.2

€ 6.307,90

FLY WITH ENGLISH#3.4.5

€ 6.307,90

HANDS ON SCIENCE

€ 6.482,00

totale autorizzato progetto

€44.851,70

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof.Baldassare Aquila
Documento firmato digitalmente

