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 Al DSGA  

  

Oggetto: Nomina  R.U.P. – 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 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 peculiari fragilità”. Codice 

identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-510 – Titoli dei moduli progettuali:“ Teatrando”- 
“Calcio a cinque”- “Tennis training”- “Il laboratorio di ceramica e decorazione”- “Il laboratorio di strumento 
musicale e musica di insieme” – “Top english” – “’Libri-amo’ laboratorio di lettura e scrittura creativa – Digital 

storytelling” - “Matematica ri…creativa” - Autorizzazione nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28618 del 

13/07/2017 – Nota autorizzativa dell’ istituzione scolastica prot. n. AOODGEFID 31711 del 24/07/2017 - CUP: 

H64C16000010007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VI“TO l’avviso pu li o  del / /  P ogetti di i lusio e so iale e lotta al disagio o hé pe  
ga a ti e l’ape tu a delle s uole olt e l’o a io s olasti o sop attutto elle a ee a is hio e i  uelle 
pe ife i he . 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;   

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti;  

PRE“O ATTO della ota MIUR p ot. . AOODGEFID  del / /  e dell’ele o dei p ogetti 
autorizzati per la regione Sicilia;  

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31711 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impeg o di spesa di uesta Istituzio e “ olasti a pe  l’i po to o plessivo auto izzato: € 
39.927,30;   

VI“TA la ota p ot. . AOODGEFID  del / / , o te e te l’Aggio a e to delle li ee guida 
dell’Auto ità di Gestio e pe  l’affida e to dei o t atti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;   

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

02/11/2017 prot.n. 7293 del 03/11/2017 , di modifica al Programma Annuale E.F. 2017;   

VI“TO  l’a t  del D.Lgs. 50/2016 che prevede la nomina di un responsabile unico del   procedimento (RUP) 

che vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo 

intervento; 

VISTE le Linee guida N. 3, di attuazione del D.Lgs.18 aprile 2016,N. 50, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/04 

/2017 o  deli e azio e del Co siglio .  dell’  otto e ; 

CONSIDERATO che in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve essere in organico alla Stazione Appaltante;   

RITENUTO necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 

DETERMINA 

di conferire a se stesso, Prof.ssa LUCIA ROCCARO, i  vi tù della ualifi a di ige ziale i ope ta, l’i a i o di 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione  del seguente progetto:  

Autorizzazione progetto   

 

Codice identificativo 

progetto   

 

Titolo progetto   

 

Importo autorizzato   

 

 

AOODGEFID/31711 del 

24/07/2017   

 

10.1.1A-FSEPON-SI-

2017-510  

 

A SCUOLA CON 

SUCCESSO 

€ . ,    
 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pu li ato sul sito istituzio ale dell’Istituto 
www.vincimascalucia.gov.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, 

debitamente firmato, agli atti della scuola.  

 Il Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Lucia Roccaro 
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