CUP: C74C16000030007

Prot. n. 6901/2017 del 10 novembre 2017
Oggetto: azioni di formazione riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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, tra cui anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte
alle famiglie di appartenenza, ecc.) – Progetto “Extra Scuola” Identificativo Progetto 10.1.1AFSEPON-PI-2017-56 – Nomina Responsabile Unico Procedimento (R.U.P.)
Il Dirigente Scolastico
Istituto Professionale Statale “Velso Mucci”
Visto Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”e ss.mm.ii.
Visto Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “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, 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 l’avviso Prot. n. AOODGEFID 10862 del 16 settembre 2016 avente ad oggetto “Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed 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, tra cui anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni
rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 21 gennaio 2016 con la quale è stato
approvato il PTOF a partire dall'anno scolastico 2015/2016;
Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 7/b del 14/12/2016 (Consiglio d’Istituto n. 9) con la
quale è stata approvata l'adesione di questo Istituto all’Avviso del MIUR prot. n.
AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016;
Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
sotto soglia comunitaria” e relativi allegati
Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera del Consiglio di
Istituto n. 1 del 13 febbraio 2017;
Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 28615 del 13/07/2017 di autorizzazione dei progetti
presentati dalle istituzioni scolastiche che includeva, tra i progetti autorizzati, quello
presentato da questa istituzione scolastica titolo “Extra Scuola” Identificativo Progetto
10.1.1A-FSEPON-PI-2017-56 finanziato per un importo pari a € 39.774,00 e
comprendente i seguenti moduli;
Educazione motoria; sport; gioco didattico SPORT E TERZO SETTORE € 5.082,00
Educazione motoria; sport; gioco didattico MONDO CANE! INTRODUZIONE ALLA
CINOFILIA ED AL CANE € 5.082,00
Arte; scrittura creativa; teatro UN PALCOSCENICO PER CRESCERE € 6.482,00
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali LA
PALESTRA DEL LAVORO € 5.082,00
Potenziamento delle competenze di base Un palcoscenico per crescere € 5.082,00
Potenziamento delle competenze di base DIRE, FARE...RACCONTARE € 6.482,00
Educazione alla legalità VIVERE CON STILE € 6.482,00
TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.774,00
Tutto ciò visto e rilevato, e costituente parte integrante della presente
dichiara
di assumere l’incarico quale R.U.P. (Responsabile Unico di Procedimento) per l’attività negoziale,
con il compito di curare le fasi di predisposizione, di esecuzione e di controllo delle procedure di
affidamento e di esecuzione dei contratti da porre in essere per la realizzazione del PROGETTO
“EXTRA SCUOLA” Id. Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-56 a valere sui Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring
e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
La presente determina verrà trasmessa al Consiglio d’Istituto per il seguito di competenza.
La stessa viene pubblicata sull’albo on line della scuola.

(Il Dirigente Scolastico)

