
 
 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale  

“F.lli Mercantini” 
 

Via Torricelli, 29 – 61034 FOSSOMBRONE (PU) –  C.F. 90020790417 – C.M. PSIC82000L   

Tel: 0721714376 – 0721742476     Fax: 0721/715533  

 E-mail:  psic82000l@istruzione.it  -  psic82000l@pec.istruzione.it       Sito Web:  www.mercantinifossombrone.gov.it  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 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- Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. 

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 nota prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con la quale il MI UR ha comunicato a questa 
istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ;  

Viste le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per l’affidamento dei 
contr atti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate con circolare del 
13/01/2016, prot. n. 1588;  

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" 
(c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni;  

Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 
5/10/2010, n. 207;  

Tenuto conto della delibera del Consiglio d’istituto del 06/02/2018; 
 

DETERMINA 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del Progetto Pon 
“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, Azione 10.2.2A a valere sul Fondo Europeo di S 
viluppo Regionale, di cui all’Avviso AOO DGEFID/prot.n 1953 del 21/02/2017 , finalizzato alla realizzazione 
delle competenze e ambienti per l’apprendimento nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, per il seguente 
intervento:   
  

sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Progetto Importo 

autorizzato  

moduli 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-MA-

2017-72  

 

Consolidamento e 

potenziamento di 

lingua inglese per 

gli alunni dell'I.C. 

Mercantini di 

Fossombrone 

 

€ 15246,00 

 

€  15246,00 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo on line,  

http://www.mercantinifossombrone.gov.it/ , dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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