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Prot. 4071  6.9.e                                                                                                             Gragnano, 12/09/2017 
 
 
 
 
 
 
Oggetto:  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   

 Nomina Responsabile  Unico del Procedimento (RUP) 

      10.1.1A-FSEPON-CA-2017-64  CUP I11B17000190006 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

      

Visto  il D.Lgs. 30 marzo 2001n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

Visto  il  D.I.  1  febbraio  2001  n.  44  “Regolamento  concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

Visto  il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche l'art.31 del D. Lgs. 
n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. 

Visto  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” -  Programmazione  2014-2020 (FSE – FESR) - a  titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 
17/12/2014 

Visto  l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Vista  la delibera verbale n. 3  del Collegio dei Docenti del 17/10/2917, prot 3014 / A19 del 17/10/2917   con la quale 
si è approvata la partecipazione all’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

Vista  la delibera n 140 del Consiglio d’Istituto del  18/19/2917, prot. 3035/A19 del 18/10/2016 con la quale si è 
approvata la  partecipazione all’Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 

Vista  la candidatura prot. 3377/B43 del 11/11/2016 inoltrata da questo Istituto in data 11/11/2016  

Vista  la nota MIUR prot. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017 con la quale sono stati comunicati l'elenco dei   progetti 
autorizzati, la formale autorizzazione all’avvio delle attività e il finanziamento del progetto 10.1.1A-FSEPON-
CA-2017-64 
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Vista  la nota MIUR prot. AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 a oggetto “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. Autorizzazione progetto” 

Vista  la nota MIUR prot. 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 

Vista  la nota MIUR prot. AOODGEFID/3061 del 18/02/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 
Integrazioni e chiarimenti in merito alle Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria – nota Prot.n.AOODGEFID/1588 del 
13/01/2016” 

Vista  la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 a oggetto “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 
Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588” 

Visto  il Programma Annuale e.f. 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 127/4.1.a del 13/01/2017 

Visto  il proprio provvedimento, prot. 3966 6.9.e del o8/09/2017 di formale iscrizione in bilancio - ex art. 6, 
c.4, del D.I. n. 44/2001 – del finanziamento FSE per il Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-64, per un importo 
pari a  € 39774,00  

Considerata  la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento per il Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-64 

Determina 

Art.1 - Il Dirigente Scolastico pro tempore dell'Istituto Comprensivo Gragnano 3 - Staglie - Parco Imperiale è individuato 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di cui alla nota prot. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente a oggetto “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” per il seguente 

progetto autorizzato e finanziato 

Art.2 - Il presente Atto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line nonché nelle sezioni “Amministrazione Trasparente” e 

“PON 2014-2020” del sito di questo Istituto www.icgragnanoterzo.gov.it. 

          Il Dirigente Scolastico  

          Prof. Augusto Festino* 
 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme a esso connesse 
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