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Assunzione Ruolo di RUP
Progetto: 10.1.1A-FSEPON – SI-2017-68
“APRI...AMO LA SCUOLA” – CUP: J39G16000760007

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“G. CARDUCCI”
SAN CATALDO
“L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii.
Cod. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-68
CUP: J39G16000760007

All’ Albo on line della scuola
www.carduccisancataldo.gov.it
Amministrazione trasparente
Al Fascicolo PON FSE – Avviso 10862

OGGETTO: Assunzione ruolo RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PROGETTO: Codice Identificativo: 10.1.1A-FSEPON – SI-2017-68
Titolo: “APRI...AMO LA SCUOLA” – CUP: J39G16000760007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTI
VISTE
VISTO
CONSIDERATO

l’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;
la delibera n° 1 del Collegio Docenti del 28 ottobre 2016 e la delibera n° 8 del Consiglio d’Istituto del
28 ottobre 2016 relative all’approvazione del progetto e alle relativa partecipazione alla
candidatura;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e l’elenco dei progetti autorizzati per la
regione Sicilia;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1AFSEPON-SI-2017-68; importo complessivo autorizzato: € 39.927,30);
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;
la nota prot.n. 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;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, n. 86/2017 del 02/09/2017
prot.n.2784/C14, con modifica del Programma Annuale E.F. 2017;
che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione
appaltante;
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RITENUTO

necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

DETERMINA
1. di assumere, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
per la realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo Sociale Europeo, di cui all’Avviso 10862 del 16/09/2016, finalizzato
alla realizzazione di “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”;

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:
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€ 39.927,30

Il Dirigente Scolastico
Antonio C. Diblio
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