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Prot.n.4430/04-05                                                                              Pozzallo,28/11/2017 

All’Albo-Pretorio 

Al Sito web-Sezione Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

 Al Fascicolo PON 

OGGETTO: Programmazione Fondi Strutturali Europei  2014-2020 FSE e FESR– Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Avviso pubblico n. 

AOODGEFID/ 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.-Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. 

                                                         Progetto “Tra mare e terra: il faro”  
 Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-490 

Codice CUP  C19G16002510007 
 

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. ;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’08/03/1999, Regolamento 

sull’autonomia Scolastica; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le                                                             

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione  C(2014) n. 9952,del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 



VISTI 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; 

VISTO  L’Avviso pubblico del M.I.U.R n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 21/10/2016, con la quale è stato autorizzato 

l’inoltro della candidatura di cui all’Avviso Pubblico AOODGEFID/10862 precitato; 

VISTA  la nota del MIUR prot .AOODGEFID/31711 del 24  luglio 2017 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’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 del PON ” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il 

relativo finanziamento; 

VISTO il Programma  Annuale per l’esercizio finanziario 2017,approvato dal Consiglio di Istituto  

con delibera n.2 nella seduta del13/02/2017; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, prot.n.3044/04-0501 del 15/09/2017,con il quale è stato 

istituito l’Aggregato P15 del programma Annuale E.F. 2017-. Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-

2017-490 “Tra mare e terra: il faro”; 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice CUP 

C19G16002510007 per il Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-490 “Tra mare e terra: il 

faro”. 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.13 del 23/10/2017, con la quale sono stati approvati il 

Regolamento  di disciplina  degli incarichi agli esperti esterni  e relativi criteri da utilizzare 

per la selezione delle figure necessarie per l’espletamento del Progetto; 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta,di RUP per la realizzazione del Progetto 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-490 “Tra mare e terra: il faro”. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Grazia Basile) 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                    ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 


