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Oggetto: decreto nomina Responsabile Unico del Procedimento PUBBLICITA’- Fondi 

Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo a al secondo ciclo e anche 

tramite percorsi on-line. Avviso prot. N. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – PROGETTO 

10.2.2A-FSEPON-LO-2020-422 “LIBRI-AMOCI”. CUP C21D20001110001. 
 

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.; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
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 l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare 

(POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo di Rotazione (FdR), approvato con delibera CIPE n. 21/2018. Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo a al secondo 

ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

 
VISTA la nota ministeriale Prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 di autorizzazione progetto: 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 
I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR), approvato con delibera CIPE n. 21/2018. Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo a al secondo ciclo e 
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anche tramite percorsi on-line; 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020;  
 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 1868/6.9.c del 13/04/2021, con il 
quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 21.647,06;  
 

VISTO Il Regolamento di Istituto;  
 

DECRETA 
 
di conferire a se stessa, Prof.ssa Manuela Nicosia nata a Catania (CT) il 11/10/1979 – C.F. 
NCSMNL79R51C351A, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico 
del Procedimento, per la realizzazione del Progetto di seguito indicato:  
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-LO-

2020-442 
LIBRI-AMOCI 

 

€ 21.647,06 

 
 
Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita 
sezione sul sito della scuola www.iccolognoalserio.edu.it. 
 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Manuela Nicosia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 
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