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ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA
Viale Matteotti, 29 - 60010 OSTRA (AN)
Tel. 071 68057 - Fax 071 7989092 – E-mail anic81000q@istruzione.it - C.F. 83005730425

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020
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”
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 31 del Decreto Legislativo 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 pubbici 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” che prevede che, per
ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o concessione, le stazioni appaltanti
nominino, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del
Procedimento (RUP);
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, 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;
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 e ss.mm.ii.;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 29/10/2016 con la quale è stata approvata
l’adesione all’avviso pubblico 10826 del 16/9/2016 “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;
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VISTA

RILEVATA

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.1.1 del PON Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 ed il relativo finanziamento;
la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto “Per una scuola VI.V.A.” - 10.1.1AFSEPON-MA-2017-32;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di cui alla nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - 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 “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 per il seguente intervento autorizzato e finanziato:
Sottoazione

10.1.1.A

Codice Identificativo Progetto

Titolo
Progetto

10.1.1A-FSEPON-MA-2017-32

Per una scuola VI.V.A.

Totale
autorizzato progetto
€ 39.774,00

2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto per opportuna conoscenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alfio Albani

