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Al sito Web
Agli a
All’albo

Ogge o:

Autonomina del Dirigente Scolas co come R.U.P. per il proge o rela vo ai Fondi
Stru urali Europei- Programma Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambien per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo
(FSE)-Obie vo Speciﬁco 10.1-Riduzione del fallimento forma vo precoce e della
dispersione scolas ca e forma va e, in quanto coerente Programma Opera vo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambien per l’apprendimento” 20142020-Asse I-Istruzione-Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/4395
del 9 marzo 2018 “Proge di inclusione sociale e lo a al disagio nonché per
garan re l’apertura delle scuole oltre l’orario scolas co sopra u o nelle aree a
rischio ed in quelle periferiche “Scuola al centro”.
TITOLO PROGETTO: Crea vaMENTE
CODICE PROGETTO: 10.1.1-FDRPOC-UM-2019-6
CUP: G98H200000500007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

il Programma annuale E.F. 2021;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla ges one amministra vo-contabile delle is tuzioni scolas che);
i seguen Regolamen (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
stru urali e di inves mento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 rela vo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013
rela vo al Fondo Sociale Europeo;
il PON programma Opera vo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambien per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014)
n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
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VISTO

VISTE
VISTA
VISTA
VISTE
VISTO

L’ avviso pubblico prot. n AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Proge di inclusione
sociale e lo a al disagio nonché per garan re l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolas co sopra u o nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al centro”.
Autorizzazione proge .
la delibera del Collegio docen n°22 del 15/03/2018 e delibera del Consiglio di Is tuto
n° 11 del 07/05/2018 di adesione al Proge o PON in ogge o;
La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID/36808 del 18/12/2019 dell’elenco dei
proge autorizza per la regione Umbria;
la Nota autorizza va del MIUR prot. n. AOODGEFID/680 del 17/01/2020 per il proge o
in ogge o;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interven ;
il Decreto di assunzione in bilancio (prot. N. 3610 del 04/03/2020) con cui è stato
inserito il proge o in ogge o al Programma Annuale 2020;

CONSIDERATO
Che a questo Ente Scolas co sono sta assegna fondi rela vi all’Avviso pubblico prot. n
AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Proge di inclusione sociale e lo a al disagio nonché per
garan re l’apertura delle scuole oltre l’orario scolas co sopra u o nelle aree a rischio ed in quelle
periferiche “Scuola al centro”.
Autorizzazione Proge o
AOODGEFID/680 del
17/01/2020

Codice Iden ﬁca vo

Titolo Proge o

Importo autorizzato

10.1.1-FDRPOC-UM-2019-6

Crea vaMENTE

€ 40.656,00

NOMINA
Come R.U.P. per l'intervento in ogge o se stesso, nel rispe o delle disposizioni di cui all'art.31 del
D.Lgs.50/2016 (codice degli appal ). Il Dirigente Scolas co coordinerà l’a uazione del proge o
supportato dal DSGA.
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecu va.
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Is tuzione Scolas ca.

F.to il Dirigente Scolas co
Prof. Luca Arcese

Documento informa co ﬁrmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sos tuisce il documento cartaceo e la ﬁrma autografa
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