
 

 

 

 

 

All’Albo sito Web 

Agli atti 

 

Oggetto: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo 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. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

NOMINA RUP  progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-20 ;  CUP: H16J17000430007 – LABORATORIO 

MUSICALE – CONFALONIERI IN MUSICA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 – correttivo del Nuovo codice dei contratti; 

VISTI i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - Regolamento (UE) n. 1303/2013 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo;  





VISTO ’Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a 

indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - Prot. n. 

AOODGEFID/1479 del 10.02.2017; 

VISTA  l’adesione al progetto da parte di questa Istituzione scolastica; 

VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione  

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/31825 del  

02/08/2017, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione, a favore di questo Istituto, del progetto  

riportante il codice 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-20; 

VISTE e Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 2014-2020; 

VISTE le linee guida ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

RICHIAMATA in particolare, la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida Anac n. 3, di attuazione  

del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del procedimento per  

l’affidamento di appalti e concessioni; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto; 

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti emanato con D.P.R. 5/10/2010, n. 

 207; 

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  Importo autorizzato 

Lordo stato  

AOODGEFID/31825 del 

02/08/2017 

10.8.1.A4-FESRPON-CA-

2017-20 

LABORATORIO MUSICALE 

COFALONIERI IN MUSICA 

€ 1.350,00 

DISPONE 

L’incarico alla scrivente di coordinamento dell’ attività negoziale  per l’ attuazione del progetto in oggetto, 

con Cod. Naz. 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-20 - LABORATORIO MUSICALE, inserito nel Piano Integrato 

d’Istituto relativo al  PON 2014/2020, nonché della relativa rendicontazione e certificazione della spesa. 

 

L’incarico prevede N. 33 ore, pagate secondo il CCNL, per un totale lordo stato di €  1.350,00 

(h 33 x € 40,91) – D.I. n. 326 del 12/10/1995.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rossella De Luca 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. 

Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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