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Prot. n° 0000532/D9       Volterra 5 febbraio 2019 
          
 
OGGETTO: Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti di 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 10.2.1.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.). AVVISO AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base.  
PROGETTO “Potenziare le competenze capovolgendo la didattica” – COD. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-62  
CUP: E94F17000190006 
 

Decreto di nomina del Responsabile Unico del procedimento 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, 
della L. 107/2015"; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la legge 241 del 07/08/1990; 
 
VISTO il D. Lgs. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D. Lgs. 56 del 
19/04/2017 
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VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di  
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.2.2 –Azioni di integrazioni e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana,lingue straniere,matematica,scienze,nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi,ecc) 
 

VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo, nello specifico 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.) 
 

VISTO l’Avviso Pubblico MIUR prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base in chiave innovativa 
 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti prot. n. 1288 del 15/05/2017 e del Consiglio di Istituto prot.n. 
1289 del  15/0%/2017 di adesione progetto PON in oggetto; 
 

VISTO il piano n. 44578 di candidatura dell’Istituto all’Avviso pubblico n. 1953/2017 – Competenze di base 
in chiave innovativa 
 
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto presentato 
dall’Istituto in adesione all’Avviso pubblico 1953/2017 – Competenze di base in chiave innovativa – 
“Potenziare le competenze capovolgendo la didattica” COD. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-62 per un 
importo complessivo di € 40.656,00 
 
VISTO il decreto di assunzione a Programma annuale 2018 del finanziamento suddetto, ai fini della 
realizzazione del Progetto, prot. n. 49/E9 del 12/01/2018 
 

DECRETA 
 

Di conferire a se stessa, prof.ssa Tani Nadia, nata a Volterra il 20/12/1959 – C. F. 
TNANDA59T60M126Q, in virtù della qualifica professionale ricoperta, l’incarico di Responsabile 
Unico del Procedimento per la realizzazione del progetto di seguito indicato: 
  



 
 

Sottoazione Codice id.  progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato modulo 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-
TO-2017-62 

The Art of speach: 
verso il B1 

€ 5.082,00 

The Art of speach: 
verso il B1 Liceo 
Artistico 

€ 5.082,00 

The Art of speach: 
verso il B2 

€ 5.082,00 

The Art of speach: 
verso il B2, second 
gruppo 

€ 5.082,00 

The Art of speach: 
verso il C1 

€ 5.082,00 

Musica e 
Matematica 

€ 5.082,00 

ProbabilMENTE 
StatisticaMENTE 

€ 5.082,00 

Laboratorio di 
Lettura e scrittura 
crativa: MONTAG 

€ 5.082,00 

 
Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale www.iiscarducci.gov.it – sezione 
PON – Progetti FSE – Competenze di base 
 
        La Dirigente Scolastica 
        Prof.ssa Nadia Tani 
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