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Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Progetto- Decreto 

 

Fondi Strutturali Europei – 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 nella 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. 

   

 CUP: C19G16002440007 

 

Cod. identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-504 

 

I L D I R I G E N T E S C O L A S T I C O 

 

VISTO  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/18862 del 16/09/2016 del MIUR avente ad 

oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - 

Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “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 precoce e della dispersione 

scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 

in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 31 del 12/10/2016  di approvazione degli Obiettivi e 

delle azioni afferenti l’inoltro del Piano del suindicato  Progetto; 
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VISTO  l’inoltro per via telematica del Piano da parte dell’I.C. “Geremia Re” di Leverano in data 

del 12/11/2016; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubb lici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati.  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13 luglio 2017 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 che 

rappresenta  la  formale  autorizzazione  dei  progetti  e  impegno  di  spesa  della      

singola Istituzione Scolastica del Progetto, cod. 10.1.A1-FSEPON-PU-2017-504 per 

l’importo di € 37.974,00; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2017, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera 

            n. 53 del 15/12/2016; 

VISTO l’art. 2, commi 5-6-8 e 9 del Decreto n° 44 del 1/2/2001 e successive modificazioni ; 

 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016: 

DETERMINA 

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi, a valere sul Fondo Sociale Europeo, di cui all’avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/18862 del 16/09/2016 del MIUR, avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 

“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 precoce  e 

della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 

mentoring, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

 

 

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sull’albo pretorio on line e sul sito Web della scuola nella 

sezione dedicata al PON FSE. 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 

            Dott. Cosimo ROLLO 
* (firma autografa sostituita nelle modalità previste  dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993)   
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