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Prot. n. come da signatura             Roma, 7 dicembre 2017 
                                                                          

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

Visto che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le 

amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

un Responsabile del Procedimento; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche;  

Visti i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

Visto il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 
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Vista la nota prot. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale  – Ufficio IV - 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 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del  Piano “de quo” in data  15/11/2016  e l’inoltro del progetto/candidatura 

n. 21245 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico 

tramite pec a fondi.strutturali@postacert.istruzione.it  in data  26 novembre 2015 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota 

prot. AOODGEFID/31703 del 24.07.2017  ha comunicato che questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2018, la sottoazione 10.1.1 

definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-98 pari ad € 

39.774,00;  

Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. 

AOODGEFID/18862 del 16 settembre 2016 per la realizzazione di un progetto 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”; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 27/10/2016; 

Vista la delibere del Consiglio d’Istituto n. 46 del 05/10/2016 di adesione al progetto Pon 

Fse; 

Visto il provvedimento prot. 2640/U del 10 ottobre 2017 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2017 del finanziamento di cui al progetto 10.1.1A-FSEPON-

LA-2017-98” autorizzato e finanziato, delibera Consiglio d’Istituto n. 83 del 

31/10/2017;  

Rilevata la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della 

progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto autorizzato e finanziato 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-98”;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

D E T E R M I N A   

 

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

degli interventi di cui alla nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/31703 del 24.07.2017  

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - 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 
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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 particolare fragilità, per il seguente intervento autorizzato e finanziato:  
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

MODULO 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-98 

CUP : D59G16001630007 

L’INFERNUCOLO-SECONDA 

E TERZA FASE 

€ 5.682,00  

LABORATORIO 

D’INCREMENTO DELLA 

LINGUA ITALIANA 

€ 5.682,00 

IL TEATRO E IL SUO DOPPIO 

INGLESE 

€ 5.682,00 

LABORATORI DEL DESIGN 

DEIMETALLI E DESIGN DEL 

TESSUTO 

€ 5.682,00 

NON CADERE NELLA RETE € 5.682,00 

GIOCARE OLTRE 
L’AGONISMO 

€ 5.682,00 

MODULO ARCHEO NATURA 

– BIKE & TREKKING 

€ 5.682,00 

TOTALE € 39.774,00 

 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per opportuna conoscenza.  

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                               Prof.ssa Alessandra Silvestri                                         

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                        ex art.3 co 2 D.Lgs 39/93) 
 


