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Prot. 7073/PON/C14

Gemona del Friuli, 28 settembre 2017
Al Sito dell’Istituto www.icgemona.gov.it
Agli atti PON

OGGETTO: Determina Dirigenziale – Incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Programma
operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
“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. (Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/10862 del
16.09.2016). Titolo progetto: “Più Scuola = minor disagio, maggiori opportunità”
Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-61 - codice CUP: B29G16001610006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante "Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici) come recentemente modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56;
Visto l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle azioni previste dal programma operativo nazionale
“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “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. (Avviso pubblico MIUR prot.
AOODGEFID/10862 del 16.09.2016);
Visto le delibere di adesione al progetto e contestuale inserimento dello stesso nel POF del Collegio dei Docenti
del 27.09.2016;
Visto la delibera di adesione al progetto del Consiglio d’Istituto n. 56 del 24.10.2016;
Visto il progetto dal titolo “Più Scuola = minor disagio, maggiori opportunità” presentato in data 21.11.2016 da
questa Istituzione scolastica nell’ambito dell’avviso pubblico MIUR sopraccitato;
Visto la circolare MIUR prot. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 con la quale è stata pubblicata la graduatoria
definitiva relative ai progetti afferenti l’avviso 10862/2016;
Visto la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/28609 del 13.07.2017 con la quale comunica agli UU.SS.RR. gli
impegni finanziari di competenza;
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Visto la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31702 del 24.07.2017 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
Visto la circolare MIUR prot. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017 – con la quale ha inviato “Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria” diramata con nota del 13.01.2016 n. 1588;
Visto il decreto prot. n. 6447/PON/C14c del 14.09.2017 con il quale è stato assunto in bilancio il finanziamento
relativo al progetto “PON-10862 FSE Inclusione sociale e lotta al disagio (Piano 21773)” – codice
identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-61 – autorizzazione Miur prot. n. AOODGEFID/31702
del 24.07.2017 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13.09.2017 con delibera n. 84;
Tenuto Conto della necessità di nominare un RUP;
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi
programma operativo nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
“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 rispetto al progetto indicato
nella tabella sottostante:
Sottoazione

10.1.1A

Codice Identificativo Progetto

10.1.1A.FSEPON-FR-217-61

Importo
autorizzato
modulo

Titolo Modulo
Coordinazione e sport

€ 5.682,00

Mettiamoci in gioco (1° percorso)
Il Teatro delle diversità (2° percorso)

€ 5.682,00

My English – English in Summer

€ 5.682,00

Move your Mind, Code your Game

€ 5.682,00

Mediatori tra pari per contrastare il
Cyberbullismo a scuola

€ 5.682,00

Educazione
sessualità

€ 5.082,00

all’affettività

e

alla

L’orto didattico

€ 5.082,00

Coordinazione e movimento

€ 5.682,00
Totale

Totale autorizzato
progetto

€ 44.256,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonio Pasquariello
( Documento firmato digitalmente )

