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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 di 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base – Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-341 

CUP J15B17000320007 

 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
“Per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa,  

a supporto dell’offerta formativa” 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014-IT05M20001 “Per la Scuola competenze 

e ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020,  

 

VISTO l’avviso l'avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di 

base”. 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

 

VISTA la circolare del MIUR AOODGEFID\prot. n. 38450 del 29.12.2017 con la quale si 

 

  

VISTA la delibera n° 1 del Collegio Docenti del 19/04/2017 di approvazione Progetto FSE Pon 

2014-2020  

 

VISTO il progetto “Competenze per capire il mondo” inserito sul SIF in data 15/03/2018 e 

protocollato con n. 2512 il 15/03/2018 





 
Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca 

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per il Turismo 

“Antonio Bordoni” 

Via San Carlo, 2 – 27100 Pavia 

Tel. 0382/22243–22245 Fax 0382/25313 

E-MAIL: segreteria@bordoni.pv.it – INDIRIZZO INTERNET: www.bordoni.pv.it 

PVTD010005@PEC.ISTRUZIONE.T  - PVTD010005@ISTRUZIONE.IT 
 

 

 

 
Codice Fiscale  80005760188 – Codice Meccanografico PVTD010005 

 
 

 

 

VISTA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto 

“Competenze per capire il mondo” disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. 

3703/06-01 del 23/04/2018, 

        

VISTO il D.l. 44/2001 art. 6 comma 4;  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Silvana Fossati 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) a partire dal 01/09/2018  per 

la realizzazione degli interventi relativi al PON – FSE di cui all’Avviso pubblico prot. n. 1953 del 

21 febbraio 2017 “Per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa” Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff, 

rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 

 

SOTTOAZIONE  CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO  

TITOLO 

PROGETTO  

TOTALE 

AUTORIZZATO  

10.2.2A Competenze 

di base  

10.2.2A-FSEPON-

LO-2017-341 

Competenze per 

capire il mondo  

€ 44.856,00  

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio 

di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. Copia della presente 

determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica. 

 

Pavia, 18/09/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvana Fossati 

 
(Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


