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OGGETTO: 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. – Individuazione
Responsabile Unico di Progetto
Identificativo progetto: 10.1.1°-FSEPON-TO-2017-220
CUP: I36J17000260007
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
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, 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;
VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID/31698 del 24 luglio 2017 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 –
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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
progetti.
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 07/01/2016 e successive modificazioni e
integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 –
2017/18 – 2018/19;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 05/12/2016 di approvazione del
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2017;
VISTO il 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.
VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577
del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del
15.04.2016;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio
2016, n. 1588;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato,
adottata in data 07/08/2017 prot. 4930 C14, con modifica al Programma Annuale E.F.
2017;
VISTO il Regolamento interno relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati
di scelta del personale interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti – Del. C.I. n.5
del 04/10/2017;
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il RUP deve appartenere all’organico
della stazione appaltante;
RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la
salvaguardia della corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del
Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
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DECRETA
di conferire a Paola Brunello, nata a Pisa il 22/08/1958 – C.F. BRNPLA58M62G702E, in
virtù della qualifica dirigenziale coperta, l’incarico di Responsabile Unico di Progetto ai
sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990 per la
realizzazione del seguente progetto
Codice progetto

10.1.1A-FSEPON-TO-2017-220

Titolo progetto

Somma autorizzata

Includere Non Escludere

€ 30.492,00

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Istituto www.iclorena.gov.it (sez. amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 20142020), e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola Brunello
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