
Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

 
 

 

 
 
Prot. n. 2086 -VIII.1 del 31 agosto 2017 

Agli Atti 
 Fascicolo PON FSE – Avviso 10862 

 
Al Sito web www.icmoiano.gov.it 
 Home page 
 Albo on line dell’Istituto 
 Amministrazione trasparente 

 
 
OGGETTO: Assunzione ruolo RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – PROGETTO: Codice Identificativo: 

10.1.1.A-FSEPON-CA-2017-768 – Titolo: “PROVIAMOCI INSIEME” – CUP: H59G16000240006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 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;  

VISTE la delibera n°22 del Collegio Docenti del 28 ottobre 2016 e la delibera n°77 del Consiglio 
d’Istituto del 28 ottobre 2016 relative all’approvazione del progetto e alle relativa 
partecipazione alla candidatura; 

VISTA la candidatura n. 16430 inoltrata in data 12/11/2016;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e l’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Campania; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-768; importo complessivo autorizzato: € 39.927,30); 

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.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; 

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 decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, n. 490    del 

31/08/2017 prot.n.2085/VIII.1, con modifica n.13 al Programma Annuale E.F. 2017; 
VISTO  il Regolamento interno approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.6 del 12.12.2016;  
CONSIDERATO  che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 

appaltante;  
RITENUTO  necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);  
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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 TITOLO PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO  

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-768 
 

Proviamoci insieme € 39.927,30 

 
2. di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva; 
3. di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico, a norma dell’articolo 

10, comma 1, del  D. Lgs. 267 del 18/08/2000. 
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per la relativa ratifica nella prima seduta 

utile. 
Il Dirigente Scolastico 

Responsabile Unico del Procedimento 
 Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA 

F.to in originale 
Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 
 

 

            


