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                                  Bagnoregio, 04/12/2017 

 

       Al Commissario straordinario 

All’albo on-line 

Al sito web 
Oggetto: nomina rup 

                                                                   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID10862 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; 

VISTO 
 
 

il progetto all'uopo predisposto, approvato dal Collegio dei Docenti con Verbale n° 2 del 
26/09/2016 e dal Commissario Straordinario d'Istituto con delibera n° 245 del 28/09/2016; 
per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” -2014 –2020; 
 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Lazio; 
 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto 
e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ; 
 

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; 
 

VISTO il proprio provvedimento di formale assunzione al Programma Annuale 2017 dei 
finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Progetto 10.1.1A-FSEPON-
LA-2017-140, adottato in data 11/11/2017 prot. n. 7107/2017  e dal Commissario 
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straordinario  verbale n. 77 del 11/11/2017. 
 

RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della 
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto autorizzato e finanziato - 
“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”  10.1.1.A-
FSEPON-LA-2017-140” ;  

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

D E T E R M I N A   

 

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione 

degli interventi di cui alla nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Fondi Strutturali Europei- Programma 

Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio, nonchè per garantire l'apertura delle 

scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche”. 

Asse 1 – 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 alunni 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 sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.),, per il seguente intervento autorizzato e finanziato:  

 

 
Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo modulo  Importo 

auto-rizzato 
modulo  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-LA-2017-140  Gruppo sportivo € 5.082,00 

  Movimento espressivo € 4.873,80 

  Potenziamento lingua inglese e certificazione PET € 5.082,00 

  Let's play together in Europe € 5.082,00 

  Progetto “A scuola digitale” € 4.873,80 

  Scriviamo per raccontare € 4.977,90 

  Scrittura creativa € 5.082,00 

  Pensare di essere cittadini tutti uguali € 4.873,80 

  Totale autorizzato progetto € 39.927,30 

 

CUP : F64C17000060006 
 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Commissario Straordinario per opportuna 

conoscenza.  

3. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’istituto (sezione amministrazione 

trasparente e sezione PON).  

 
 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                          ( Prof.ssa Paola ADAMI)   
 


		2017-12-04T14:14:42+0100
	ADAMI PAOLA




