ISTITUTO COMPRENSIVO “MARGHERITA HACK”
Via Dante, 48 - 33085 MANIAGO (PN) – Tel. 0427 709057
C.F. 90013200937– Cod. Mecc. PNIC82800X –
Comuni di FRISANCO - MANIAGO - VIVARO
e-mail: pnic82800x@istruzione.it - pnic82800x@pec.istruzione.it
web http://www.icmaniago.it

Prot. n. 192/C14PON

Maniago, 09 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 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-93
CUP: J67I18000910007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

VISTA
VISTA
VISTI
VISTE
VISTA

l’avviso pubblico prot. n. 3340 del 23 marzo 2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione
10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Avviso pubblico per il
potenziamento delle competenze di cittadinanza globale.
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;
la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 19600 del 14/06/2018 dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Friuli Venezia Giulia;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID 23576 del 23/07/2018 di approvazione degli
interventi a valere sull’obiettivo/azione:
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
la delibera del Consiglio d’Istituto di variazione di Bilancio (Delibera N. 4 del 12/12/2018) con cui
è stato inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 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 23576 del
23/07/2018

10.2.5A-FSEPON-FR-2018-93

Movimento,
alimentazione e
territorio

€. 29.810,00

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

