
 
Prot. n.  0000084/C14        Maniago, 04 gennaio 2019 

 
 

Al sito Web 
Agli atti 

 

OGGETTO: Autonomina del Dirigente Scolastico come R.U.P. per il progetto formativo PON FSE  
relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.   
Codice identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-32 
CUP: J67I17000530007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017. “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38447 del 29/12/2017 dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Friuli Venezia Giulia; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID 197 del 10/01/2018 di approvazione degli 
interventi a valere sull’obiettivo/azione: 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con 

la deliberazione n. 74 del 26/01/2018; 
 

CONSIDERATO 

Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto alla riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità: 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Progetto Importo autorizzato  
AOODGEFID 197 del 

10/01/2018 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-32 Azione...si gioca €. 15.246,00 
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NOMINA 

Come R.U.P. per l'intervento in oggetto se stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31  del D.Lgs. 
50/2016 (codice degli appalti). Il Dirigente Scolastico coordinerà l’attuazione del progetto supportato dal DSGA 
e dal referente alla valutazione 

Per tale incarico verrà riconosciuto un compenso di €. 150,00 giornalieri, in base al numero di giornate 
lavorative svolte per questa attività in base al time shift che verrà presentato al termine delle attività. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     dott.ssa Carla Fabbro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

 
 
 


