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DETERMINA DIRIGENZIALE – INCARICO di R.U.P. 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico” – Asse I- Istruzione- FSE. 

Avviso pubblico prot.n.10862 del 16/09/2016. 
CUP: G12H18000000006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle 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 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimenti 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 il PON-Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato 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. Asse I- Istruzione – FSE; 
  
VISTA l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017, del MIUR – Dipartimento per 
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  - 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 – per la realizzazione del Progetto denominato 
“Scuola: aperta per ferie. Laboratorio di inclusione sociale” – Codice Progetto : 10.1.1. A-Interventi 
per il successo scolastico degli studenti; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.20 del 26/10/2016 con la quale è stata approvata la 
partecipazione dell’Istituto Comprensivo Cremona Cinque al suddetto bando; 
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VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.2 del 31 gennaio 2018 con cui è stato approvato il 
Programma Annuale per l’esercizio 2018 con l’inserimento nelle entrate nell’aggregato 04-Voce 01 
(Finanziamenti Unione Europea) e nelle uscite del Progetto P09 – FSE INCLUSIONE SOCIALE E 
LOTTA AL DISAGIO -  per l’ammontare di € 28.410,00; 
 
 
 RECEPITE le “Linee guida” relative ai FESR; 
 
TENUTO CONTO della necessità di nominare un RUP; 
 
tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente avviso 
 

DETERMINA 
 
 

1) di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione 
degli interventi relativi al PON-FES prot. n. 10862 del 16/09/2016 – Inclusione sociale e 
lotta al disagio- rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante : 

 

COD. 
IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO PROGETTO OBIETTIVO 
SPECIFICO-AZIONE 

IMPORTO  

10.1.1.A 
Interventi per il 
successo scolastico 
degli studenti 

Scuola: aperta per 
ferie. Laboratorio di 
inclusione sociale 

10.1.1.A € 28.410,00 

 
 
 

        Il Dirigente Scolastico reggente  
        Prof.Daniele Carlo Pitturelli  
               Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

        ai sensi dell’art. 3, co 2 D.Leg.vo n. 39/93. 
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