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FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
PROGRAMMA OPERATIVO  NAZIONALE 2014-2020 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-173 
“Una scuola inclusiva e aperta al territorio” 

CUP: J14C17000230007 

Piano Inclusione Sociale e lotta al disagio 

Prot. n. 357/C24 San Giovanni in Fiore, 31/01/2018 

Oggetto: Nomina R.U.P. – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 
del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-173  CUP: J14C17000230007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso del  MIUR Prot.  AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016   “Fondi Strutturali 
Europei   –   Programma   Operativo   Nazionale   “Per   la   scuola,   competenze   e   ambienti   per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso  pubblico  “Progetti  di  inclusione  sociale  e  lotta  al  disagio  nonché 
per  garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone 
con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31698 del 24/07/2017 con 
la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità 
della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018 del Progetto10.1.1A-FSEPON-CL-2017-173- i porto 
complessivo autorizzato € 39.774,00; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 3179-C/14 del 31/07/2017 di assunzione in bilancio delle somme 
assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018; 

VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture (Allegato 7 al 
Regolamento del Consiglio di Istituto), deliberato con modifiche ed integrazioni, ai sensi del decreto correttivo 

http://www.gdafioresgf.gov.it/


D.lgs. 56/2017 del D.lgs. 50/2016, in data 01.12.2017; 
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 
appaltante; 
RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 
procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 

 
DETERMINA 

 
di conferire a se stesso, Prof.ssa Maria Cristina Marzullo nata a Buenos Aires  (ARGENTINA) il 08/11/1958 – 
C. F. MARZMCR58S48Z600H in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico 
del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto: 

 
Autorizzazione 

progetto 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto Importo 

autorizzato 
AOODGEFID/31698 
 del 24/07/2017 

Progetto10.1.1A-FSEPON-CL-
2017-173 

“Una scuola inclusiva e 
aperta al territorio” 

 

€ 39.774,00 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
http://www.gdafioresgf.gov.it/ (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, 
debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 

 
 
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              Prof.ssa Maria Cristina Marzullo 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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