
 

 

 

 

 

 

Prot.  1921/VII.6.1                 MONZA, 12/04/2018 

Al sito Web 
Agli atti 

 

Oggetto: Autonomina del Dirigente Scolastico come R.U.P. per il progetto formativo PON FSE 
relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.   
Codice identificativo Progetto: 10.3.1A-FSEPON-LO-2017-6 

    CUP: C55B17000170007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1.  
Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione 
degli adulti comprese le sedi carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il 
potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”.; 

 
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 comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 37642 del 29/11/2017 e dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la regione LOMBARDIA 
 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/37796 del 05/12/2017 di 

approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 
 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
 



VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTO  il Decreto di variazione i Bilancio con cui è stato inserito il progetto in oggetto al 

Programma Annuale 2017; 

CONSIDERATO 

Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto alla 
riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite 
interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità: 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo autorizzato  

AOODGEFID/37796 del 
05/12/2017 

10.3.1A-FSEPON-LO-2017-6 
 

Candidatura n.36078  
HENS AFTER HOURS: 
laboratori per i corsi 

serali 

€ 27.210,00 

NOMINA 

Come R.U.P. per l'intervento in oggetto se stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti). Il Dirigente Scolastico coordinerà l’attuazione del progetto 

supportato dal DSGA e dal referente alla valutazione. 

Per tale incarico verrà riconosciuto un compenso orario di € 25,00 lordo dipendente per un totale di 6 ore 

per un costo di € 150,00 lordo dipendente. 

 

F.to il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Petronilla Ieracitano 

firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs 39/93 
 
 


