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Valdobbiadene, 10 novembre 2017 
 

 
 
 
Oggetto:   Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 – Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-149 CUP I54C17000000007  

Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 
 

 

I L   D I R I G E N T E   S C O L A S T I C O  

 

VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTO  l’Avviso pubblico del MIUR prot.n. AOODGEFID/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” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola 
– competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO  il progetto  “School for us” – elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG con protocollo n. 
14325 del 17/11/2016; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31715 del 24/07/2017; 
VISTA la specifica delibera del Collegio Docenti  n.10 del 30/10/2016 di approvazione del citato progetto;; 
VISTA la specifica delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 26/10/2016 di approvazione del citato progetto;  
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3372/C14 del 10/11/2017 di assunzione del citato progetto nel 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017; 
VISTE le norme stabilite per la realizzazione dei progetti PON; 
VISTO il Regolamento di Istituto “Criteri per la selezione degli esperti esterni” approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 74 del 19/10/2017; 
CONSIDERATE le relative azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON; 
 
 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere sui 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID\prot. n. 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 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 
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di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 
alle famiglie di appartenenza, ecc.). 
 
 
 
 
 
 
Progetto FSEPON 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-149 “Inclusione sociale e lotta al disagio” 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

IMPARO A IMPARARE € 6.482,00 

STRUMENTI PER UNA COMUNICAZIONE PI’ 
EFFICACE 

€ 5.082,00 

SPORT SPECIAL € 5.082,00 

ENGLISH AROUND TOWN € 5.082,00 

SPORT E DIVERTIMENTO IN MONTAGNA € 6.482,00 

COSTRUIRE TEATRO: IL LABORATORIO 
TEATRALE 

€ 6.482,00 

IMPARARE A PROGETTARE € 5.082,00 

 
10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-149 

TOTALE € 39.774,00 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Paolo Rigo 
 
 
 
 

 


