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Prot. n. 641

Colliano, 14/02/2018
ALL’ALBO ON LINE
AL DSGA

OGGETTO: Nomina R.U.P. per l’attuazione del progetto POR Campania FSE 2014/2020, Asse III
Istruzione e Formazione di cui all’avviso pubblico “ PROGRAMMA SCUOLA VIVA II annualità”
DELBERA Regionale n° 339 del 25/07/2017 - CUP:D44C7000090002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente i
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTI i seguenti regolamenti UE:
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre
2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTA la D.G.R, n° 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n° 31 del 16/05/2016, sono stati
programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini
trasformando le scuole in luoghi d’incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione
e il travaso della didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, dalle attività, extracurricolari, anche
con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del POR
Campania FSE 2014/2020- Asse III- obiettivo tematico 10 – obiettivo specifico 12 “ Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con DGR 112/2016;

VISTO il D. D. n. 339 del 25/07/2017 – POR Campania FSE 2014/2020 – Manifestazione di interesse
Programma “Scuola Viva” – II Annualità;
VISTO: il D. D. n. 1199 del 20/12/2017 degli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti di
approvazione dell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto del I.C.
“G. Pascoli” di Colliano (SA) “La scuola del sapere e del fare contro la dispersione scolastica” – Seconda
annualità” finanziato per un importo pari a € 55.000,00;
CONSIDERATA: la stipula dell’atto di concessione da parte dell’Istituto Comprensivo di Colliano, in data
05/02/2018;
VISTE: le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE
2007/2013;

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Progetto POR/ FSE “Scuola Viva II annualità;
VISTA la necessità di nominare il responsabile unico del procedimento per l’attuazione del
progetto di cui trattasi;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto prot. n.367 del
29/01/2018 ;
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi relativi al progetto “SCUOLA VIVA II annualità” – Cod. Ufficio 398/2 – Titolo “La
scuola del sapere e del fare contro la dispersione scolastica II annualità”
Cod.
Uff.
398/2

Istituto
Scolastico
I.C. Pascoli

Sede
Colliano

Titolo Progetto

n. ore

Finanziamento

360

€ 55.000,00

La presente determinazione Dirigenziale è immediatamente, copia della presente determina è
pubblicata all’albo dell’Istituto Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ornella Pellegrino

