Istituto di Istruzione Superiore
“Giovanni Falcone”
Viale dell’Europa Unita, 13 – 80078 Pozzuoli (Na)
Tel. 081.8665200 Fax 081.8046382
Via Domiziana, 150 – 80078 Licola di Pozzuoli (Na)
Tel. 081.8678156
e-mail:
mail: nais06200c@istruzione.it - Codice Fiscale: 96024780635

Prot. n. 436/B24

Pozzuoli, 29/01/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTE
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTI
VISTE
RITENUTO

l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base. Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle
dell aree
disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo – Sottoazione 10.2.2A
Competenze di base;
la delibera n. 265/1 del Collegio Docenti del 27 ottobre 2016 e la delibera n. 114/8 del
Consiglio d’Istituto del 27 ottobre 2016 relative all’approvazione del progetto e alla relativa
partecipazione alla candidatura;
la candidatura inoltrata in da
data 15/05/2017;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/
AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 e l’elenco dei progetti autorizzati
per la regione Campania;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo
Progetto: 10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-722;
722; importo complessivo autorizzato: € 44.905,20);
la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/
02/08/2017,
08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
di dover procedere alla nomina di un Responsabile Unico del Procedimento

DECRETA
di nominare SE STESSO, dott. Antonio CURZIO, Dirigente Scolastico protempore dell’I.S. “G. Falcone” di
Pozzuoli, Responsabile Unico del Procedimento relativo agli interventi previsti sull’obiettivo/azione
sull’obiettivo/azione–
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-722 Programma Opera
Operativo
tivo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” dal titolo - “Saperi e Opportunità” - e il relativo finanziamento.
Lo stesso svolgerà l’incarico secondo le modalità dell’art. 10 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e disposizioni
attuative
Il Dirigente Scolastico
Antonio Curzio
(Documento firmato digitalmente ai
sensi del C.A.D. e normativa connessa)
connes

