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AMBITO TERRITORIALE 0025

PON FSE 2014-2020
“PER LA SCUOLA” COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-515
CUP D69G16001570007

VISTO L’Avviso pubblico 10682 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 –Obiettivo specifico 10.1. Azione 10.1.1 Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-28607 del 13/07/2017 con la quale si comunica
l’Autorizzazione del Progetto “CHE BELLA LA SCUOLA! VIVA LA SCUOLA!”
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-515;

VISTE le “Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e
forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate con Circolare del 13/01/2016 Prot. N. 1588;

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/CE. (cd Codice degli appalti pubblici) e
succ3essive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con
D.P.R. 05/10/2010, n.207;

VISTO il Regolamento per acquisizioni in economia approvato dal Consiglio d’Istituto con
delibera n. 8 del 07/02/2017;

VISTO l’autorizzazione a svolgere incarichi aggiuntivi nell’ambito dei progetti P.O.N. per l’a.s.
2017/2018 presso la propria scuola di titolarità, tramessa in data 21 novembre 2017 con prot. n.
AOODRCA 0024524
DETERMINA
1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione
degli interventi a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui all’Avviso 10862
del 16/09/2016, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 per il seguente
intervento:
Sottoazione
10.1.1.A

Codice identificativo
progetto
10.1.1A-FSEPONCA-2017-515

Titolo progetto
“Che bella la scuola!
Viva la scuola!”

Totale autorizzato
progetto
€ 39.774,00

2. di trasmettere il seguente provvedimento al Consiglio d’Istituto per la relativa ratifica nella
prima seduta utile.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Esposito

