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OGGETTO: DETERMINA RUP - PON FSE Programmazione 2014-2020 - prot. n. AOODGEFID 28607 del 

                       13/07/2017. Cod. Prog. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-408. Sotto azione 10.1.1A – Interventi per il  

                       successo scolastico degli studenti. Titolo del progetto: "Empowerment". 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTA la circolare BANDO prot. n. AOODGEFID /10862 del 16-09-2016 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 

incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

VISTO il piano presentato dalla scuola, approvato dal Collegio dei Docenti in data 28/10/2016 verbale n. 3 delibera 8.1 e 

dal Consiglio di Istituto in data 28/10/2016 delibera 4.1; 

VISTA la circolare MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0026418.26-06-2017, con la quale veniva 

pubblicata la graduatoria dei progetti; 

VISTA la circolare MIUR. Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 con la quale veniva 

pubblicata l’autorizzazione dei progetti: 

CAMPANIA SALERNO IIS "G. MARCONI" SAIS04100T VIA ATZORI, 174, 84014 NOCERA INFERIORE  

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-408 -10.1.1 -10.1.1A -AOODGEFID 28607 -13/07/2017 - € 39.174,00; 

VISTO il Sistema Informativo Fondi – SIF 2020 “GESTIONE DOCUMENTAZIONE” Manuale Utente per DS e DSGA 

dell’1 agosto 2016 e l’art. 6 – comma 4 – del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001; 

VISTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice 

dei contratti pubblici), come recentemente modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”, adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

VISTO il Regolamento per acquisizioni in economia approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4.1 del 

23/05/2016; 
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DETERMINA 

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

Europeo di Sviluppo Regionale, di cui all’Avviso 10862 del 16/09/2016, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, per il seguente  intervento: 

 

Sotto 

azione 

Codice identificativo progetto  Titolo progetto Totale autorizzato 

progetto 

 

10.1.1A 

 

 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-408 

 
Empowerment 

 
€ 39.174,00 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Alessandro Ferraiuolo 
                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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