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Prot. 2142/VIII.l PON FSE 

CUP: B29G 16001520007 
Codice Identificativo del Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-130 

DECRETO N. 3610 

Pimonte, 16/10/2017 

All'albo on Iine dell'Istituto 
AI sito web dell'Istituto 

);:> Amministrazione trasparente 
);:> PON FSE 20 I 4-2020 

Agli atti d eli ' Istituto 

Oggetto: decr·eto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento ( 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 
rise/zio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione- Fondo Sociale Em·opeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.1. - Riduzione del fallimento formativo pr-ecoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti camtter·izzati da particolari fragilità. 
Titolo del progetto: La scuola siamo noi. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l' Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali 
prot. n. AOODGEFID\prot. n. l 0862 del 16/09/2016- Fondi Strutturali Europei- Programma 
Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico " Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire I'apetiura delle 
scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I
Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico l 0.1 . - Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione l O. I. I Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 
spmiive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appatienenza, ecc.); 

VISTA la Normativa di riferimento dell'allegato IV alla nota di avviso pubblico del MIUR prot. n. 
AOODGEFID prot. n. l 0862 del 16/09/20 I 6; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 16 del21/10/2016 di adesione al progetto PON in oggetto; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/20 I 7 con la quale si comunicava la 

graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n .. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 20 17che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 



VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. 1735NIII.I del 09/08/2017; 
VISTA la Variazione al Programma Annuale per l' assunzione in Bilancio del finanziamento approvata in 
data 8 settembre 2017 dal Consiglio d ' Istituto con delibera n.51; 
TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell ' mi. 31 , d. lgs. 50/2016 e dell ' art. 5 della 
l. n. 241/90; 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ; 
VISTO il "Regolamento d ' Istituto per l' attività negoziale, approvato con delibera n. 47 del Consiglio di Istituto 
del 08 .09 .2017 

DETERMINA 

di assumere l' incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di 
cui alla Nota Pro t. n. AOODGEFID/31698 del24 luglio 2017 a valere Avviso pubblico l 0862 del 16/09/2016 
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l' ape1iura delle scuole oltre l' orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" . Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico l 0.1.- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione l 0.1.1 -Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da pmiicolari fragilità, Relativi al 
seguente progetto: 

Sottoazione Codice identificativo Titolo Titoli moduli Importo Totale 
progetto progetto autol"izzato autorizzato 

x moduli pi"Ogetto 
Educazione 
motoria: € 5.082,00 
Judo, oltre lo sport 
Educazione 
motoria: 

€ 5.682,00 
Muoviamoci 
ragazzi! 
Musica 
strumentale/ canto 

€ 5.082,00 
corale: 

l O. l.l.A Ritmi liberi 
Interventi Laboratorio 

per il 
l O.I . I .A-FSEPON- La scuola 

creativo e 
€ 5.682,00 

successo 
CA-2017-130 

. . miigianale: € 36.774,00 
scolastico 

s1amo no1 
Facciamo bottega 

degli Modulo formativo 
studenti per i genitori: € 5.082,00 

Genitori oggi 
Potenziamento 
competenze di 
base: I NUMERI, € 5.082,00 
interpreti autentici 
della realtà 
Potenzi amento 
competenze di 

€ 5.082,00 
base: 
St01y telliamo 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e pubblicato sul sito istituzionale dell ' Istituto 
www.icdelpozzo .gov.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, 
debitamente firmato , agli atti della scuola, lo stesso sarà presentato per la ratifica al Consiglio di Istituto 
nella prima seduta utile. ··-
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