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Oggetto: Nomina R.U.P. – Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-166 – CUP D84C16000020007
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020;
VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del
17/12/2014;
VISTA la candidatura n. N. 30420 inoltrata da questo Istituto in data 22/11/2016;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 avente per oggetto “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 particolari fragilità.
Autorizzazione progetto;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione –
Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTO l’art.6 c.4 del D.I. 44/2001;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato adottata in data 04/10/2017 prot.
4628/U;
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il RUP deve rivestire la qualifica dirigenziale all’interno
dell’organico della stazione appaltante;

DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del seguente progetto:

CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO

TITOLO PROGETTO

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-166

Insieme si può fare … anche di pomeriggio

TOTALE
AUTORIZZATO
PROGETTO
€ 36.174,00

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto e conservato,
debitamente firmato agli atti della scuola.

*

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne digitale
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ermenegilda Esposito

