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All’Albodell’Istituto
AgliAtti
Al Sito Web

Oggetto:: Nomina R.U.P. per l’attuazione del progetto PON FSE–
FSE Codice Nazionale ”10.1.1A-FSEPONLA
”10.1.1A
2017-67”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.
2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’aperturaa delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in
quelle periferiche”.
CODICE CUP G84C17000040007 - CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LA-2017
10.1.1A
2017-267
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso MIUR 10862 del 16/09/2016 per la presentazione di proposte relative alla 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
caratterizzati da particolari fragilità.
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017.
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/7/2017 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione
programma
di cui sopra .
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti
ti amministrativi” e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,
199 n. 59 .
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni edd enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
s
amministrativa”.
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni
razioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile
contabile delle istituzioni scolastiche".
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,
2016 n. 50”.
VISTI i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE) n.
1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, protocollo n. del 24/10/2017
per la modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017.
VISTAla necessità di nominare il responsabile unico del procedimento per l’attuazione del progetto di cui
trattasi.
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.60 del 24.11.2017.
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi
relativi al progetto:

Autorizzazione progetto

Titolo progetto

AOODGEFID/31703 del Suola
e
24/7/2017
Respons-Agile

Codice
identificativo Importo autorizzato
progetto
Famiglia 10.1.1A-FSEPON-LA€ 44.256,00
2017-267

La presente Determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva ed è pubblicata sul sito istituzionale
dell’Istituto www.icviadellaeroporto.gov.it(sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014- 2020) e conservato,
debitamente firmato, agli atti della scuola
Roma, lì 13,12,2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angela AUGUSTO
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