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 Lecce, data del protocollo 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTI  i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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 (FSE); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17.12.2014 
della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016, finalizzato alla realizzazione, 
“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”; 

VISTA  la propria candidatura n. 19894 del10/11/2016 effettuata attraverso l’inserimento nel Sistema 
Informativo – protocollo 9012/C24 del 11/11/2016; 

VISTA  la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione –Direzione generale per gli Affari 
Internazionali Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017-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 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. Autorizzazione progetti; 

VISTA  la nota del MIUR –USR PUGLIA Direzione Generale Ufficio I, prot. n. 16724 del 
18/07/2017 -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 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. Autorizzazione 
progetti; 

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  Uff. IV, prot. n. 
31710 del 24/07/2017 - 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 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 – 
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Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione 
progetto Istituto LEPC03000R; 

VISTE le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento; 

VISTA  la delibera nr. 27 del 11/10/2016 del Collegio dei Docenti; 

VISTA  la delibera nr. 153 del 22/10/2016 del Consiglio di Istituto; 

VISTO il D.I. 44/01; 

VISTO il D.Lgs 56/2017 - Art.31 

Visto  il CUP H89G16000420007 acquisito in data 07/09/2017 per l’importo autorizzato di € 

44.905,20; 

 
DETERMINA 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 

relativi al FSE PON – PU – 2017 - 569. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (prof.ssa Loredana DI CUONZO) 

 

 

ALL’ALBO 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 
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