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Prot. 7961 -II.5 del 29.11.2017 
 

Al sito WEB 
 

Autonomia del Dirigente Scolastico come R.U.P. in relazione ai Fondi Strutturali Europei 
Programma Obiettivo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020 - 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 
nelle 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. Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’ 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 nelle 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. 
Azione10.1.1 – Interventi disostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 10/10/17, con cui si approva l’avvio del PROGETTO 
PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  del 5/10/16, con cui si dà mandato al Dirigente Scolastico 
di predisporre ogni atto necessario e finalizzato all’avvio del progetto in oggetto; 
VISTA la nota M.I.U.R. di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili al 
finanziamento recante prot.n. 27530 del 12/07/2017; 
VISTA la nota del M.I.U.R.-MOLISE Prot. n. 5155 del 19/07/2017, che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017, che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot.0006640 C/14 del 17/10/2017 di formale assunzione 
in bilancio del finanziamento PON FSE 2014/20 - 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 nelle aree a rischio e in quelle periferiche” per il progetto “Nessun giorno 
senza scuola” 
 

CONSIDERATO 
 
che l’Istituto Comprensivo “Alighieri” di Ripalimosani (CB) è risultato assegnatario di finanziamento 
per il seguente progetto :  
 

Identificativo progetto Azione Sottoazion
e 

Titolo progetto Importo 
finanziario 

10.1.1.A FSE PON-MO-2017-20 10.1.1 10.1.1.A “Nessun giorno senza scuola” € 35.574,00 

 
Così strutturato: 
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Tipologia modulo  Titolo  Costo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico " GIOCOimparando" € 5.082,00 

Educazione motoria; sport; gioco didattico “ PODOimparando” € 5.082,00 

Arte; scrittura creativa; teatro “ Questo pomeriggio si recita insieme” € 5.082,00 

Arte; scrittura creativa; teatro  " I colori dell'arte" € 5.082,00 

Modulo formativo per i genitori  " Noi con voi” € 5.082,00 

Potenziamento delle competenze di base  “I verbi leggere e scrivere non 
sopportano l’imperativo” 

€ 5.082,00 

Potenziamento delle competenze di base  “Giochiamo ed impariamo con logica” € 5.082,00 

Importo complessivo autorizzato:  € 35.574,00 

 
 

DETERMINA 
 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione 
dell’intervento in oggetto, nel rispetto dell’art.  31 del D.Lgs. 50/2016. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                               Prof.ssa  Marina CREMA 

                                                                                  Firma autografa sostituita  a mezzo stampa  
                                                                              ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


