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Prot. n. vedi segnatura

Ancona vedi segnatura

CUP: G39G17000370007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C
(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

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;

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la
realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” - 2014 - 2020;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione
Scolastica per € 44.574,00 finalizzato ad interventi di sostegno agli alunni
caratterizzati da particolari fragilità;

VISTE

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
FSE-FESR 2014-2020;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 364 del 14/02/2017 di approvazione del
Programma Annuale 2017;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 367 del 12/09/2017 con la quale è stata
accettato e autorizzato il progetto;

VISTI

i D.lgs. 50/2016 e D.lgs. 56/2017:

RITENUTO necessario nominare il responsabile unico del procedimento per l’attuazione
del progetto di cui trattasi;
DECRETA
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di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la
realizzazione degli interventi di cui alla nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31706 del
24/07/2017 :
Sotto
azione

Codice
identificativo
progetto

Importo
finanziato

Titolo Modulo

10.1.1A-FSEPON-MA-2017-57

10.1.1A

Introduzione al coding, alla robotica
e alla stampa 3D e studio di casi
pratici
Comprendere l’adolescenza:
genitori a confronto
Pratica-mente italiano
Laboratorio teatrale per la
compagnia del Volterra Elia
Un percorso tecnologico per il
laboratorio museale del Volterra
Elia
Alla ricerca del sommerso
….. che la forza sia con te

Stato del progetto

€ 7.082,00
€ 5.082,00
€ 6.482,00
€ 6.482,00

Approvato con nota
Prot. n.
AOODGEFID/31706
del 24/07/2017

€ 6.482,00
€ 6.482,00
€ 6.482,00
€ 44.574,00

Il presente provvedimento è immediatamente
istituzionale dell’Istituto www.iisve.gov.it .

esecutivo è

pubblicato sul

sito

F.to digitamente
Il Dirigente Scolastico
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