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           PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze 
ed ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) – Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. 
Avviso pubblico prot.n. 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 
nelle aree a rischio ed in quelle periferiche” 
                                                        CUP:F11I16000000001 

 
                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

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 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59, concernente “Delega al governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” ed in 

particolare l’art.31, riguardante il ruolo e le funzioni del Responsabile Unico del 

Procedimento; 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID n. 27530 del 12 luglio 2017, relativa alla 

pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ed il provvedimento del Dirigente 

dell’Autorità di Gestione prot.29241 del 18 luglio 2017; 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/28612 del 13/07/2017ncon la quale si comunica 

all’USR della Regione Lombardia l’importo dei progetti autorizzati per area territoriale con 

Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’ avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, finalizzato 

alla realizzazione di “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; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017 relativa all’autorizzazione 

formale del progetto l’autorizzazione per l’Istituto Comprensivo Lodi Terzo  

VISTO il Disposto Dirigenziale Prot. N. 4444 del 18/12/2017 di assunzione del progetto nel 

Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017; 

VISTO il codice CUP Assegnato: F11I16000000001 

RECEPITE le “Linee guida” relative ai FESR e FSE la necessità di nominare un RUP 
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Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

 
DETERMINA 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione 
degli interventi relativi al PON- FSEPON-LO-2017-43, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.1.  
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 
attraverso i seguenti obiettivi: 
-il consolidamento delle competenze di base per il successo formativo di ciascuno 
studente, affinchè rimanga nel percorso scolastico adeguato, con la reale possibilità di 
conseguire il diploma di scuola secondaria di primo grado e di concludere l’obbligo 
scolastico; 
-il coinvolgimento delle diverse agenzie educative del territorio permette di contrastare la 
dispersione scolastica ed emarginazione sociale dei bambini e dei ragazzi che diventano 
protagonisti di occasioni di incontro e di attività per gli studenti e le famiglie. 

 

 

2. Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto affinché provveda alla 
relativa ratifica nella prima seduta utile. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Menin Stefania 

Documento firmato digitalmente 

Ai sensi del CAD e normativa connessa 
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