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AL Consiglio di Circolo 

Al  Sito web  

 

 

 

 

OGGETTO : Assunzione Incarico Responsabile Unico del Procedimento  (RUP)   
                      Progetto  10.1.1A-FSEPON-UM-2017-27  “ La Scuola che non c’è ” 
 
 
 

Fondi Strutturali  Europei –Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-
Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID\10862 del 16 Settembre 2016  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 formativo precoce e della dispersione  scolastica e formativa – Azione 10.1.1. Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

        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 il Decreto Interministeriale  1 Febbraio 2001, N. 44, “ Regolamento  concernente le istruzioni generali sulla 
 Gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

        Vist o il  D.P.R. 275/99, concernente norme in materio di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
        Visto il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per  

l’apprendimento” a titolarità del MIUR , approvato  dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 
del 17 Dicembre 2014  e successive modifiche e integrazioni; 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID\10862 del 16/09/2016  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 formativo precoce e della 
dispersione  scolastica e formativa – Azione 10.1.1. Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità. 

Vista la nota prot.n.AOODGEFID/31713 del 24.07.2017 con la quale il MIUR–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, 
ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 Agosto 2018, il 
Progetto PON FSE “La Scuola che non c’è” 
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-27  con finanziamento totale pari ad € 39.094,50 ; 

Considerata  la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2017, sia nelle     
Entrate sia nelle Uscite, prevedendo uno specifico Progetto PON contraddistinto dal codice identificativo 
attribuito allo stesso;  

Visto che ai sensi dell’Art. 6, comma 4 del D.I. 44/01.02.2001, competono al Dirigente  Scolastico le Variazioni al 
Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

Visto il Decreto Dirigenziale prot. n .5586/B15a del 23.08.2017 relativo alla variazione di bilancio E.F. 2017 ; 
Vista la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento 
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DETERMINA 
 

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al 
Progetto  

Sottoazione  Codice identificativo progetto Titolo Progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato  
modulo 

Totale 
autorizzato 
Progetto 

10.1.1A- 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-27 
 

La Scuola che non c’è Ampliamento rete eternete      Insieme si vince €  5.082,00  

Insieme si vince 2 €  5.082,00  

Conosciamoci in 
Palestra 

€  4.561,50  

Paroliamo €  5.082,00  

Alla scoperta degli  
scacchi 

€  5.082,00  

Musicando €  4.561,50  

Che cosa ho in 
forno? 

€  4.561,50  

Andiamo in scena €  5.082,00  

Totale € 39.094,50 

 

2. Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima  
       seduta utile. 
 

                                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
           (Prof.ssa Teresa Assunta Fiorillo)  
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