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Decreto n. 2922 

Al Consiglio d’Istituto  

Al DSGA  

Albo dell’Istituzione Scolastica  

Agli Atti  

Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento(RUP)per l’attuazione del Progetto PON di  cui all’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. CUP B69G16001240007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea 

con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni. 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 con la quale la Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  l’istruzione e per l’innovazione 

digitale  – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 

Scolastica ; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014 - 

2020; 

TENUTO CONTO che la scrivente dott.ssa Giovanna Nazzaro ricopre il ruolo di  Dirigente Scolastico 

presso questo Istituto; 
 

D E C R E T A  

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento(RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere sul 

Progetto PON di  cui all’avviso pubblico  MIUR  Prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016,  

Progetto /sottoazioneazione: 10.1.1A 
Codice identificativo 

progetto1 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-

732 

 

Coding & Robotica  € 5.082,00 € 35.574,00 
 Tutti in piscina  € 5.082,00 

SPORT INSIEME  € 5.082,00 
francese per tutti  € 5.082,00 
GIOCHIAMO CON LE PAROLE  € 5.082,00 
giochi di matematica/logica  € 5.082,00 
GIOCHIAMO CON L¿INGLESE  € 5.082,00 

Il presente decreto verrà trasmesso per conoscenza al Consiglio d’Istituto nella prossima seduta, affinché provveda alla 

relativa ratifica.  

Il Dirigente Scolastico/RUP  

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

 originale con firma autografa) 
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