
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
 

Pag. 1 di 3 
 

 

 
MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

 
Al Sito WEB – Sezione PON FSE  

Albo pretorio  

Agli Studenti e alle famiglie  

Alla RSU di Istituto  

Al Comune di Roma  

Agli Istituti Scolastici della Provincia  

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

Avvio procedure per l’attuazione dei progetti:  

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-21 – CUP: J87I17000780007 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 – CUP: J87I17000790007 

 

Oggetto: 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” -   

1. Azione 10.2.1 – Sottoazione 10.2.1A – Identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-21 - 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità -espressione creativa - 

espressività corporea). CUP: J87I17000780007; 

2. Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A - Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 - 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). CUP: 

J87I17000790007. 

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 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “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;  

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, Programma Operativo 

Nazionale 2014-2020 "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento” con l’obiettivo specifico 

volto miglioramento delle competenze chiave degli allievi;  

I.C. "PIAZZA WINCKELMANN"
C.F. 97713670582 C.M. RMIC8EC00C
RMIC_00C - UFFICIO PROTOCOLLO 

Prot. 0005655/U del 19/11/2018 15:50:45

mailto:rmic8ec00c@istruzione.it
mailto:rmic8ec00c@pec.istruzione.it


 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
 

Pag. 2 di 3 
 

 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020”; 
 
VISTO il P.T.O.F. 2016/2019 elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto; 
 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la 

formale autorizzazione con impegno finanziario per questo Istituto e quindi l'avvio delle attività dei progetti 

PON-FSE 2014/2020 in oggetto;  
 
VISTI i progetti autorizzati e la loro ripartizione finanziaria:  

 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-21 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto Titolo modulo 

Importo 

modulo 

10.2.1A 

 
10.2.1A-FSEPON-LA-

2017-21 

Hocus e Lotus e i 

piccoli della 

Winckelmann 

Hocus e Lotus 1  € 4.561,50 

Hocus e Lotus 2 € 5.011,50 

Hocus e Lotus 3 € 5.011,50 

Hocus e Lotus 4 € 5.011,50 

TOTALE € 19.596,00 

 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto Titolo modulo 

Importo 

modulo 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FSEPON-

LA-2017-36 

 

Solide costruzioni 

su solide basi 

 

A RESPONSIBLE CITIZEN 

IN A GLOBAL WORLD - 

Scuola Secondaria di primo 

grado  

€ 5.682,00 

Recupero competenze di base 

- Scuola Secondaria di primo 

grado  

€ 5.682,00 

Fare, contare, inventare - 

matematica Scuola Primaria  
€ 5.082,00 

Recupero competenze di base 

matematiche - Scuola 

Secondaria di primo grado  

€ 5.682,00 

La matematica serve per 

davvero - Scuola Primaria  
€ 5.682,00 

English for kids - Scuola 

Primaria  
€ 5.682,00 

WhatsApp? or What's up? - 

Scuola Primaria  
€ 5.682,00 

Competenze matematiche per 

la Scuola Secondaria di primo 

grado  

€ 5.682,00 

TOTALE € 44.856,00 

 

TOTALE AUTORIZZATO € 64.452,00 
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VISTO il Decreto di iscrizione nel Programma Annuale E.F. 2018 del finanziamento concernente i progetti 

PON-FSE citati in oggetto, prot. n. 5642 del 19/11/2018; 

DETERMINA 

 
1. L’avvio delle attività preliminari relative ai progetti oggetto di autorizzazione, prevedendo: 

a) la predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità: circolare interna – banner sul sito. 

b) l’avvio, per ciascuna tipologia modulo, delle procedure di selezione di esperti formatori interni 

e/o esterni;  

c) l’avvio, per ciascuna tipologia modulo, delle procedure di selezione di tutor interni e/o esterni 

nel caso di indisponibilità di competenze o disponibilità interne;  

d) la definizione, per ciascun progetto, delle figure da incaricare e relativo monte ore da retribuire 

in relazione alle spese di gestione. In relazione alle succitate figure professionali si procederà a 

selezione interna tramite disponibilità degli interessati. Per quanto riguarda il personale ATA si 

coinvolgerà il personale a tal uopo indicato nel Piano di lavoro annuale del DSGA approvato dal 

Dirigente Scolastico. 

  
2. L’avvio dei Progetti con attivazione delle attività formative successivamente all’attribuzione del 

primo incarico all’esperto/tutor che avverrà entro 90 giorni dalla data di avvio della procedura in 

oggetto. 

 

3. Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)  
Ai sensi dell’art. 31, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Nicoletta Grandonico. Al 

R.U.P. sono attribuiti i compiti di attuazione e supervisione del Progetto. 

 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 
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