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Prot.1646/4.1.0 Casarano, 29/02/2020

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse l - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.3 - Percorsi
per adulti e giovani adulti. Avviso pubblico prot. AOODGEF1D/10028del 20.04.2018 "Progetti 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, e 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"

Prog. Cod. 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-37 "Adulti a Scuol@" € 29.867,40

Determinazione del DIRIGENTE SCOLASTICO
Responsabile Unico del Procedimento

(art. 10 del D.Lgs 163/2006 e artt. 9 e 10 del DPR 207/2010)
del 13/12/2019

Oggetto: Incarico RUP - Prog. Cod. 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-37
€ 29.867,40- CUP: B78H1801S0S0007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Legislativo n.165/2001 recante "Norme generali sull' ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche);

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

Visto i Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.AVVISO N°10028 del
20104/2018 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti- Seconda edizione.

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 24.04.2018 punto n° 3, di approvazione
della candidatura di cui AVVISON° 10028 del 20/04/2018 - FSE - Percorsiper Adulti e
giovaniadulti-Secondaedizione;

Visto la delibera del Consiglio di Istituto del 27.04.2018 di approvazione della
candidatura di cui AVVISON° 10028 del 20/04/2018 - FSE - Percorsiper Adulti e giovani
adulti-Secondaedizione;

VISTA la pubblicazione delle graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che
hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al
finanziamento, pubblicandola sul sito internet del MIUR dedicata al PON "Per la
Scuola".



Unione Europea

FonDI
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VIST A la nota MIUR Ufficio IV Prot. AOODGEFIDI1630 del, 29/01/2020 con la
quale si autorizza il Prog. Cod. 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-37 € 29.867,40;

Visto che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l'apposita
funzionalità di "Chiusura progetto" sulla piattaforma GPU entro il 30/09/2021,
utilizzando anche il periodo estivo, e almeno un modulo formativo dovrà essere
realizzato e certificato su SIF entro il 30/09/2022. Eventuali proroghe potranno essere
concesse in via del tutto eccezionale e con motivazioni documentate dal Dirigente
Scolastico;

Visto la necessità di individuare le figure a cui affidare l'attività di Coordinamento e
direzione e della gestione amministrativa e contabile del progetto;

Visto che le figure del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A. possono attendere a tali
funzioni;

DETERMINA
• di assumere l'incarico di Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) per la

realizzazionedegli interventi a valere sul Fondo SocialeEuropeo notoaMIUR Ufficio IV
Prot. AOODGEFID/1630 del, 29/01/2020 con la quale si autorizza il Prog. Cod.
10.3.1A-FSEPON-PU-2019-37 € 29.867,40

• di specificare che la presente Determinazione Dirigenzialeè immediatamente esecutiva;
• di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'Istituto Scolastico e sul

sito www.bottazzi.edu.it.

Il Dirigente Scolastico
Pro 'leNEGRO,

Per accettazione dell' incarico conferito

Il Dirigente Scolastico
Prof. S vatore NEGRO
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