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PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico prot. 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”.  Codice Identificativo Progetto  
10.1.1A-FSEPON-MA-2017-89   “A Scuola oltre la Scuola” - CUP: E79G16001530007 
 
Prot.n. 4570   /C24                                                 Civitanova Marche, 12 settembre 2017                                                                        
   
 

Agli Atti 
All’Albo on line  

Al Sito Web dell’ISC Via Ugo Bassi  
 
 
 

Oggetto: Nomina R.U.P. - 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 10.1.1- Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-
FSEPON-MA-2017-89   €.44.856,00 - CUP: E79G16001530007 
 
 

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

 
Vista          la nota MIUR prot. n. 3391 del 27.03.2017 in cui si comunicava la riapertura del 

sistema informativo per la prestazione dei progetti di cui all’avviso sopra citato da 
parte delle istituzioni scolastiche delle Province colpite dal sisma;  

 



Vista la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 26 aprile 2017  di adesione di massima a 
tutti i progetti dell’Avviso Quadro PON; 

 
Vista la delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto del 10 febbraio  2017 di adesione  a tutte le 

azioni del Programma Operativo Nazionale (PON) “per la Scuola” 2014-2020 i cui 
avvisi fossero pubblicati entro agosto 2017; 

 
Vista               la canditura n. 24054 inoltrata in data 27.04.2017; 
 
Vista       trasmissione  del progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica attraverso 

l'inserimento nel Sistema Informativo, successivamente acquisito dall’Autorità di 
Gestione con prot.n. 4625 in data  04.05.2017; 
 

Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31706 del 24/07/2017 di formale autorizzazione 
del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice 
Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-89 importo complessivo 
autorizzato: €. 44.856,00); 

 
Vista  la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento 

delle linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota 1588 
del 13/1/16 http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/78914 ; 

 
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale 
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/79719 ; 

 
Visti               i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  
 
Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
                        http://www.istruzione.it/pon/ponkit.html#sec_pub ; 
 
Considerato che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all'organico della 

Stazione appaltante (art. 31 D. Lgs 50/2016); 
 
Ritenuto      necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 

corretta procedura di avvio del progetto in questione, alla nomina del Responsabile 
Unico del Procedimento (R.U.P.); 

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

D E T E R M I N A   
 

di nominare se stessa, Dott.ssa Antonella Marcatili, Dirigente Scolastico pro tempore dell’ISC 
Via Ugo Bassi di Civitanova Marche,  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 
realizzazione degli interventi previsti dal seguente progetto o 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-89 
 
 



 
 
 

 

SottoazioneSottoazioneSottoazioneSottoazione    CodiceCodiceCodiceCodice    IdentificativoIdentificativoIdentificativoIdentificativo    
ProgettoProgettoProgettoProgetto    

Titolo Titolo Titolo Titolo ProgettoProgettoProgettoProgetto    ImportoImportoImportoImporto    
AutorizzatoAutorizzatoAutorizzatoAutorizzato    

10.1.1.A 10.1.1A-FSEPON-MA-
2017-89 

A scuola oltre la scuola 44.856,00 € 

 
 
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 

dell'Istituto, all’Albo On Line e  conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Antonella Marcatili) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 
  
 

 


