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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

L’ avviso pubblico MIUR nota prot. n. 10862 del 16.09.2016 “Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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 di sostegno didattico e di counselling, attività integrative,
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.).
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31711 del 24.07.2017 con la quale si
comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato
utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente

dell’Autorità di Gestione prot. n. 29241 del 18 luglio 2017, è formalmente
autorizzato.
il Decreto Prot. n. 1213/PON del 25/08/2017, ratificato dal Consiglio di
VISTA
Circolo con delibera n. 34 del 11/09/2017, concernente l’assunzione in bilancio
dei finanziamenti relativi al Progetto PON FSE di cui alla Nota MIUR
AOODGEFID/31711 del 24/07/2017;
la Delibera del Collegio dei Docenti n. 22 del 07/09/2017 e del Consiglio di
VISTE
Circolo n. 33 del 11/09/2017 relativa all’assunzione nel PTOF dei singoli
moduli previsti dal progetto in oggetto;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
VISTI
suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTE
procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della
RITENUTO
corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del
NECESSARIO
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico
della Stazione appaltante
DETERMINA
È conferito al dirigente scolastico Dott.ssa Giuseppa Centamore, nata a Catania il 22/07/1968 – C.
F. CNTGPP68L62C351E, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto:
Titolo

Codice identificativo
progetto

Sottoazione

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-11

10.1.1A

CUP

Importo
autorizzato

Progetto

I69G16000530007

APPUNTA...MENTI
€ € 39.927,30
A SCUOLA

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Istituto www.terzocircoloadrano.gov.it (sez. Amministrazione Trasparente e Albo) e
conservato, firmato digitalmente, agli atti della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppa Centamore*
*Sottoscritto con firma digitale

