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All’Albo online
Sito web
Atti

Oggetto: 10.1.1 A -FSEPON-2017-16 PON 2014-2020 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e
in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità - Titolo del Progetto: “E'(v)viva la scuola!” – Autorizzazione prot. n.
AOODGEFID/31704 del 24/ 07/ 2017: NOMINA RUP (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.;
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "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 il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0010862.16-09-2016 del MIUR avente per oggetto:
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di progetti di
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inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31704 del 24/07/ 2017 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto e impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;
VISTE le Delibere n. 9 del Collegio dei docenti del 6 /10/2016 e n. 149 del Consiglio d'Istituto del 28 /10/2016, con
le quali è stato approvato e incluso nel Piano dell’Offerta formativa il Progetto 10.1.1A -FSEPON-2017-16 PON 20142020 – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” - Titolo del progetto “E'(v)viva la scuola!”;
VISTO il decreto del dirigente scolastico Prot. N. 5545/2017 del 15/0972017 di iscrizione a bilancio, a seguito di
autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico n. 10862 del 16 settembre 2016, del
Progetto PON 2014-2020 10.1.1 A -FSEPON-2017-16– Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – Titolo del Progetto E'(v)viva la scuola!;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati;
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso

DETERMINA
1.

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al
Progetto sotto indicato:
Identificativo Progetto

10.1.1 A -FSEPON-2017-16

2.

Titolo progetto
E'(v)viva la scuola!

Obiettivo specifico - azione
10.1.1

Importo
€ 44.256,00

Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto, affinché provveda alla relativa ratifica nella prima
seduta utile.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Clavarino
(documento firmato digitalmente)

