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    Prot.n.4704 /A25 
 

                                                                                                                                                    Faicchio, 20/10 /2017 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  
 
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16-09-2016 avente ad oggetto: 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 counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza, ecc.);  
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti N. 4 del verbale del 24 ottobre 2016, con cui si approvava la presentazione del 
PROGETTO PON “Verso il successo formativo”;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto 14 SETTEMBRE 2016, con cui si dava mandato alla Dirigente Scolastica di porre in essere 
ogni atto necessario e consequenziale finalizzato alla partecipazione al progetto di cui trattasi;  
VISTA la nota prot. 12384 del 25 ottobre 2016 che fissava il termine ultimo per presentare delle candidature entro le ore 14.00 
del 14 novembre 2016;  
VISTA la richiesta di candidatura N. 20683 spedita il giorno 8 novembre 2016 dall’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
FAICCHIO e registrata con prot. n. 16848 in data 14 novembre 2016;  
 
VISTA la delibera del verbale n. 52 del del 27 DICEMBRE 2016 del Consiglio di Istituto, con cui è stato approvato il Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2017;  
VISTO il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID 27530 del 12 luglio 2017, con il quale venivano pubblicate le graduatorie definitive 
delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati;  
VISTA la nota del MIUR CAMPANIA Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13 luglio 2017, che rappresenta la formale autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa;  
VISTO Il provvedimento Prot. n. 29241 del 18 luglio 2017, con cui il Dirigente dell’Autorità di Gestione formalmente autorizza il 
progetto presentato da Questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria definitiva della Regione Campania;  
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017, che rappresenta la formale autorizzazione 
dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  
VISTA la nota prot. n. 4025 del 16 SETTEMBRE 2017, con cui si dà pubblicità al progetto;  
VISTO il decreto Prot. n. 4024/a25 del giorno 15 SETTEMBRE 2017 di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, pari 
ad € 39.719,10 (trentanovemilasettecentodiciannove, 10 euro);  
 

DECRETA 
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Di assumere l’incarico di RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO(RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere sul 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 counseling, attività integrative, 
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);  
 “Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 2014-2020 Per la Scuola.  
 

         F .to Il Dirigente Scolastico 
                        Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 
 


