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Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

All’Albo on line  

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso Prot. n. 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. Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-9 CUP: F29G16000290007  

 

OGGETTO: NOMINA RUP PROGETTO PON FSE DI CUI ALLA NOTA MIUR 

AOODGEFID/31711 DEL 24 LUGLIO 2017  

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-9  

CUP: F29G16000290007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, prot. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, concernente la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 

2014/2020 con cui si invitano le singole istituzioni scolastiche alla presentazione di proposte per la 

realizzazione di interventi e progetti formativi relativi all’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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 26 del 28 settembre 2016 con cui è stata approvata la 

partecipazione alla procedura PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; Asse I FSE – Nota MIUR prot. 10862 del 16 settembre 2016 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 14 di giorno 11 ottobre 2016 con cui è stata 

approvata la partecipazione alla procedura PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; Asse I FSE – Nota MIUR prot. 10862 del 16 settembre 2016 

VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. 

AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione 

all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa;  
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Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

VISTO il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 37 di giorno 22 

dicembre 2016; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa A.S. 2016/19 approvato con delibera del Collegio 

dei Docenti n° 48 del 13 gennaio 2016 e dal Consiglio di Circolo con delibera n°41 del 15 gennaio 

2016 

VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa A.S. 2016/17 approvato con 

delibera del Collegio dei Docenti n° 39 del 25 ottobre 2016 e dal Consiglio di Circolo con delibera 

n° 28 del 27 ottobre 2016 

VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa A.S. 2017/18 approvato con 

delibera del Collegio dei Docenti n° 46 del 26 ottobre 2017 e dal Consiglio di Circolo con delibera 

n° 92 del 26 ottobre 2017 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3934/B28 di giorno 02/08/2017di assunzione in 

bilancio del finanziamento progetto PON codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-9  

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020;  

RILEVATA la necessità di individuare un Responsabile del Procedimento unico per le fasi di 

progettazione e realizzazione del Progetto PON codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-9 

 

DETERMINA 

 

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

interventi di cui all’avviso pubblico prot. n. 10863 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, codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-9 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano     

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


