ISTITUTO COMPRENSIVO di SANTA LUCIA DI PIAVE
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Cod. Mecc.: TVIC853008

PON FSE “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2010 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018.
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) . Obiettivo specifico 10.2 – Azione
10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”
Avviso pubblico prot. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”.

Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-103 - CUP: H27I17000850007
All’ALBO ON LINE
Al SITO WEB
Agli ATTI
OGGETTO: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione dei progetti FSE PON “Per la scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico AOODGEFID\Prot.n. 2669 del 03/03/2017 “Per lo sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”
Progetto 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-103 CUP: H27I17000850007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso

che il MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” periodo di programmazione 2014-2020 ha emesso l'avviso AOODGEFID\Prot.
2669 del 03/03/2017 Per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e
delle competenze di “cittadinanza digitale” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”;
VISTO
il progetto presentato da questo Istituto con candidatura n. 40569 del 23/05/2017;
VISTA
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23793 del 26/07/2018 e l’elenco dei progetti PON FSE autorizzati
nella Regione Veneto, che costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di
inizio dell’ammissibilità della spesa;
VISTA
la nota MIUR prot. AOODGEFID/28243 del 30/10/2018 con la quale il Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ha autorizzato
formalmente i progetti presentati da questo Istituto con candidatura n. 40569 in adesione all’Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
CONSIDERATO che Il Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalle stazioni appaltanti alla quale
sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase di progettazione e di affidamento che nella fase
dell'esecuzione dell'appalto medesimo;
DECRETA
di nominare se stessa, Dott.ssa Maria Chiara MASSENZ, Dirigente Scolastico pro tempore dell'I.C. Santa Lucia di Piave
(TV), Responsabile Unico del Procedimento relativo agli interventi previsti dal Progetto 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-103
Codice CUP assegnato al progetto: H27I17000850007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Massenz
Firmato digitalmente da MASSENZ MARIA CHIARA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA/80185250588
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