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Prot. n. 4121/4.1.v.

Bologna, lì 12/10/2017
Ai docenti e al personale ATA
Ai genitori degli studenti
All’Albo dell’Istituzione scolastica
Al Sito Web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la Candidatura N. 19415, in risposta alla nota prot. AOODGEFID\10862 del 16 settembre
2016, -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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”;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID\28608 del 13 luglio 2017, con la quale è stato
autorizzato il progetto e l’impegno di spesa;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” (c.d. Nuovo Codice degli appalti pubblici);
VISTA la Delibera Prot. N. 5040/2.2.a del Collegio dei Docenti del 10 ottobre 2016, di
approvazione del PON relativo all’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 nella 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
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caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto”;
VISTA la Delibera Prot.N. 8075/C14 del Consiglio d'Istituto del 10 ottobre 2016, con la quale è
stata approvatala la partecipazione al PON relativo all’ 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 nella 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. Autorizzazione progetto”;
RECEPITE le “Linee guida” relative ai PON-FES –formazione in servizio all’innovazione didattica
innovativa e la necessità di nominare un RUP;
DETERMINA
1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi relativi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota
Prot.n.AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 - 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 nella 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. Autorizzazione
progetto”;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa
ratifica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Virna Venturoli
f.to Virna Venturoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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