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Prot n 3461/A19 B                                                                                                     Modena , 27 ottobre 2017 

CUP N. E94C16000020007 

                                                               Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA            la nostra candidatura piano n. 21683 – Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale 
                      “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
                        Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016; 
 

VISTA            la nota Miur Prot.n AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 inerente l’autorizzazione dei progetti e con la     

                     quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento come sottoriportato:   

 

   

codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato modulo Totale autorizzato progetto 

 

10.1.1–FSEPON 2017/18 

 

 

 

 

 

Pi greco 5682,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

41856,00 

A tutto sport 5082,00 

Sulle ali delle parole 5682,00 

Io in viaggio 5082,00 

Sportiva…mente 5082,00 

English summer camp 5082,00 

Approfondimento della 

lingua italiana per alunni 

stranieri 

5082,00 

Go on stage 5082,00 
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VISTO            il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

                     Dipendenze delle Amministrazioni  Pubbliche” e ss.mm.ii; 

 

VISTO            il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
                     Generali sulla gestione amministrativa-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 

VISTO            il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “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 ; 

 

VISTO           il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n 50 del 18 aprile 2016 

                    “ Codice dei contratti pubblici. 

 

   

                                                                      DETERMINA  

 

 

1.  di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere 

    sui Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale, di cui alla nota di autorizzazione progetto  

    Prot. n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 finalizzato alla realizzazione, dei “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  

    degli studenti caratterizzati da particolari fragilità “.   

 

2. trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto affinchè  provveda alla ratifica nella prima seduta utile. 

 

 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Dr.ssa Christine Cavallari  

 

                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                        dell’art.3,c2 del decreto legislativo n.39/1993 e successive modificazioni  

 

 

 

 


