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Prot. n. 4923/C30 Lodi  15  settembre 2017 

  ATTI - ALBO 

 Sito Scuola 

 Istituti/Scuole prov. Lodi 

  Provincia di Lodi 

 

OGGETTO:nomina Responsabile del Procedimento ai sensi art. 10 D.lgs. 163/2006 

 Codice Nazionale: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-352. - CUP H19G16000260007 

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"; 

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";  

Visti il D. Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
Visti il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto l'Avviso prot. 10862 del 16.09.2016 emanato nell'ambito del  Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola — Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 — 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 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.), approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii.,  

Vista la delibera di adesione del Collegio dei Docenti n. 2 del 23/10/2015 con il progetto "Scuola Attiva"; 

Vista la delibera di adesione del Consiglio di Istituto n. 2 del 16/11/2015; 

Visto l'Offerta Formativa prevista nel PTOF coerente con il progetto PON "Scuola Attiva"; 

Vista la delibera del C.I, n. 4 del 05/12/2016 di approvazione del Programma Annuale per l'e.f. 2017; 

Vista  la nota M.I.U.R. prot. 26418 del 26.06.17, che annoverava il progetto "Scuola Attiva" tra i progetti 

ammissibili; 

Vista la nota M.I.U.R. prot. 31705 del 24.07.17 di autorizzazione all'avvio delle attività per la realizzazione 

del progetto "Scuola Attiva" e l'inizio dell'ammissibilità dei costi per un importo pari a € 44.742,00;  

Vista il decreto dirigenziale prot.   4921/C30  del 15 settembre 2017 di assunzione a bilancio della  somma 

di € 44.742,00 riferita al progetto"Scuola Attiva  per la realizzazione delle attività previste. 
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DETERMINA 
 
 

di nominare se stesso quale R.U.P. (Responsabile Unico di Procedimento) per la realizzazione del Progetto 

PON FES di cui all'avviso prot. 10862 del 16.09.2016, finalizzato alla realizzazione del progetto 

"Scuola Attiva"  identificato dal codice 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-352. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to prof. Corrado Sancilio 

 
*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993" 

 
 


