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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DELLA TREMEZZINA
Via Provinciale, loc. Ossuccio - 22010 Tremezzina (CO) Tel. / Fax 034454051
e-mail: coic84900c@istruzione.it PEC: coic84900c@pec.istruzione.it
c. f. 84002090136 - Cod. Mecc. COIC84900C
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 – Azione 10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione
creativa espressività corporea)) e Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del
21/02/2017.Competenze di base
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-433
CUP: B74C17000240007

Oggetto:

Accettazione/Nomina incarico di Responsabile Unico del Procedimento per le azioni dei Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. (ex art. 10 codice dei contratti).
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi
e multimedialità – espressione creativa espressività corporea)) e Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso AOODGEFID prot. n.
1953 del 21/02/2017.Competenze di base
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;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 80 del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il P.O.F. triennale;

VISTA

la nota del MIUR prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione
10.2.
2A.
FSEPON
LO
2017
433

Obiettivo specifico e azione del PON
sottoazione/progetto
Fondo Sociale Europeo, ovvero il Fondo strutturale che cofinanzia il progetto
Regione di riferimento, in questo caso la sigla si riferisce alla Lombardia
Anno di autorizzazione
Numero progressivo del progetto

del PON ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 14/12/2016 di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2017, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato e denominato
- PON
Programma Operativo Nazionale

la sottoscritta Dott.ssa Valeria CORNELIO, nata a Como il 22/01/1963, c.f. CRNVLR63A62C933R, in qualità di
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo della Tremezzina (Como)
ACCETTA
l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006
e dell’art. 5 della legge 241/1990, per le azioni di cui all’oggetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg.
(Dott.ssa Valeria Cornelio)

