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Prot.

3651

Biandrate, 03.10.2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

l’avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali finalizzato alla
realizzazione di ambienti per l’apprendimento: 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. – 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 autorizzativa prot. n AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 con la quale il Miur ha comunicato a questa
istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, finalizzato alla realizzazione di ambienti per l’apprendimento

Viste

le “Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento di contratti pubblici per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016 n. 1588 e la
successiva nota prot. 31732 del 25.07.2017 di aggiornamento delle linee guida

Visto il D. lgs n. 50 del 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) come modificato dal D. lgs 19 aprile 2017 n.
56

DETERMINA
1.

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui all’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 per il seguente progetto:

Sottoazione Codice identificativo progetto

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-PI-2017-170

Titolo Modulo

Importo
autorizzato
modulo

Giocando imparo

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

Gioca con noi
English certificate
Suona con noi
Musica maestro
Matematica: numeri in gioco

La scuola va a casa

Totale
autorizzato
progetto

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 35.574,00

2.

di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima
seduta utile

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Claudia Lorena)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. lgs 39/1993

