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DETERMINA DEL RUP N.08
Responsabile Unico del Procedimento

(art. l'O del D. Lgs 163/2006 e artt. 9 e lO del DPR 207/20W del 131l2/2019)
Avviso ubblico erl'Individuazione de liallievi

Oggetto: Avvio attività progettuali
FONdiStrutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento"2D14-2D2D, Asse 1- Istruzione - Fondo Social'e Europeo (FSE), Obiettivi Specifici 1.0.1 e
1.0.3-Azione 10.1.1. e Azione ID,3.!
Avviso pubblico prato AOODGEFID/4294 del 27,04.2.01'7 per la realizzazione di prcqetti di
inclusione sociale e integrazione.
CUP:B78H17000530007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Legislativo n.1651200 1 recante "Norme generali sull' ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubblichc?c ss.mrn. ii.;

Visto ilDecreto Interministeniale n. 12912018 (Regolamento recante Ile istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni, Scolastiche);

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

Visto l'avviso pubblico prot, AOODGEPID!4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di
progetti di, inclusione sociale e integrazione;

Visto l'avviso m pi.AOODGEPID. REGISTRO I:JFFICIALE.U.0036 l 18.10-12-2019 della
pubblicazione delle graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato
la propria proposta ed' i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili a~finanziamento,
pubblicandola sul' sito internet del l\11UR dedicata al FON "Per la Scuola";

Visto Lettera_LEISOI7'004_ 4294_997707 _134_1 dì autorizzazione del progetto de qUQ;

Visto, che iprogetti autorizzati dovranno essere realizzate e chiusi mediante l'apposita
funzionalità di "Chiusura progetto" sulla piattaforma GPU entro il 30109/2022, utilizzando
anche il periodo estivo;

Visto la delibera n J3 punto b) del.Collegio dei Docenti del' 17 giugno 2022 con la quale è
stata elaborata l'integrazione del PTOF 20212/ con il progetto: IO.1.1A-FSEPON-PU-
2019-303 € 27,810,00 CUP: 878H'I'700Q530Q07; CGnla stessa delibera sono state definite
la procedura di avvio e i criteri per l'Individuazione delle figure per il progetto;

Visto la delibera del Consiglio di Istituto del J7 giugno 20Q2 con la quale è stata elaborata



l'integrazione del PTOF 20Qjl/20Q2 ~O.1.1A-FSEPQN-PU-20 i9-303 €27.810,00
CUP:B78H17000530007; con la stessa delibera ,s0110 state definite la procedura di avvio e i
criteri per l'individuazione delle figure per il progetto, all'acquisizione in bilancio,
Individuazione del RUP e DSGA;
Vista la determina di nomina del RUP, prot.n. 5951 del 14/07/2022 ;
Visto l'indivi@uazionedellefiguredi,progetto cui agli avvisi interni Prot. 6253. 6255, 6257 del 25.07.2022;
Visto Ila nomina della Commissione .di valutazione delle istanze all'uopo individuata con Prot. 6282/6.2 del
04.08.2022:
Visto il verbale cii valutazione delle istanze - Prot. 6287 del 05. 08.2022 - con le rispettive graduatorie
riferite ali 'individuazione elle diverse figure di progetto:
Visto la Determina n 6 _ Prot. 6291 del 05.08.2022:
Visto la Determina Il 7 _ Ptot. 6291 del 29. 08.2022
Vista la.circolare cieli Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali nr. 2 del 2 febbraio 2009;

DISPONE

La pubblicazione Cielpresente avviso interno per l'jndividuaziene deglj allievi.
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