
 

 

 

 
 

 
Piazza Baccelli, 4 – 03027 Ripi

e-mail: fric81100g@istruzione.it - PEC: 

Istituto Comprensivo Ripi

Oggetto: Fondi Strutturali Europei –

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

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 

– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.

Azione 10.1.1– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

“Abbattiamo i muri dell’educazione formale e costruiamo i ponti dell’educazi

Codice identificativo 10.1.1A - FSEPON

Nomina Responsabile Unico del Procedimento

 

VISTO  l’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. 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 

fragilità. 

VISTE le delibere degli OO.CC. 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Consiglio di Istituto - n. 22 del 29/06/2016; Collegio dei docenti 
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 della proposta progettuale presentata da qusto 

Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTA la nota del MIUR  Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017

questa istituzione scolastica la singola autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa

Visto l’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici),
 

Visto il D.P.R. 2007/2010; 
 

Visto gli art. 107 e 192del D. Lgs.N° 267 del 18/08/200;
 

Considerato, che in base alla normativa vigente, il RUP, deve appartenere all'Organico della stazione 

appaltante; 

che a seguito di decreto dirigenziale dell'USR Lazio, il Dirigente Scolastico di quest'Is

Prof.ssa Vincenzina Irene Sabetta; 

 

Ritenuto necessario procedere, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche ed al fine di 

garantire la corretta procedura dell'opera pubblica in questione, alla individuazione e

nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
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Istituto Comprensivo Ripi 

 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

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. 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

“Abbattiamo i muri dell’educazione formale e costruiamo i ponti dell’educazi

FSEPON-LA-2017-63 - CUP G69G17000340007. 
 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’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 

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 

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

n. 22 del 29/06/2016; Collegio dei docenti - n. 18 del 26/10/2016); 
la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 della proposta progettuale presentata da qusto 

Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;  

Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 con la quale ha comuni

questa istituzione scolastica la singola autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa; 

l’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici), 

gli art. 107 e 192del D. Lgs.N° 267 del 18/08/200; 

che in base alla normativa vigente, il RUP, deve appartenere all'Organico della stazione 

a seguito di decreto dirigenziale dell'USR Lazio, il Dirigente Scolastico di quest'Is

necessario procedere, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche ed al fine di 

garantire la corretta procedura dell'opera pubblica in questione, alla individuazione e

nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 

Determina 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale 
per il Lazio 

Fax 0775 284015 

www.icripi.gov.it - CF 80009630601 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

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 nella aree a 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Progetto 

“Abbattiamo i muri dell’educazione formale e costruiamo i ponti dell’educazione non formale” - 

 

l’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 – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

n. 18 del 26/10/2016);  
la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 della proposta progettuale presentata da qusto 

con la quale ha comunicato  formalmente a 

che in base alla normativa vigente, il RUP, deve appartenere all'Organico della stazione 

a seguito di decreto dirigenziale dell'USR Lazio, il Dirigente Scolastico di quest'Istituto risulta essere la 

necessario procedere, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche ed al fine di 

garantire la corretta procedura dell'opera pubblica in questione, alla individuazione ed alla immediata 
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Istituto Comprensivo Ripi 

di nominare ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163  il Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al PON Piano PON Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa - Az. 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità indicato 

nella tabella sottostante, la Prof.ssa Vincenzina Irene Sabetta Dirigente Scolastico dell’Istituto 

beneficiario: 
 

Azione Sotto 

azione 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto 

 

Totale autorizzato 

 

10.1.1 10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-63 

“Progetto 

“Abbattiamo i muri 

dell’educazione 

formale e 

costruiamo i ponti 

dell’educazione non 

formale” 

€ 35.574,00 

 

L'importo complessivo del progetto e gli importi dei moduli sono  indicati nella tabella sottostante: 

Tipo di modulo 

formativo 
Titolo Durata Destinatari 

IMPORTOAUTORIZZAT

O PER MODULO 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico  
Emozioni in gioco 30 ore 

30 Allievi  

(Primaria  

5.082,00 

 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico  
Armonica-Mente 30 ore 

30 

(Secondaria I grado 
5.082,00 

Arte;scrittura 

creativa;Teatro 
Attacchi d’Arte 60 ore 

15 Allievi  

(Primaria) 

15 Allievi  

(Secondaria I grado) 

10.164,00 

 

Innovazione didattica e 

digitale 
Autogestione 30 ore 

30 Allievi  

  

(Secondaria I grado) 

5.082,00 

Potenziamento delle 

competenze di base 
Scuola News 30 ore 

10 Allievi  

(Primaria) 

20 Allievi  

(Secondaria I grado) 

5.082,00  

Potenziamento delle 

competenze di base 
Scacco Matto 30 ore 

10 Allievi  

(Primaria) 

20 Allievi  

(Secondaria I grado) 

5.082,00 

IMPORTO AUTORIZZATO PER IL PROGETTO € 35.574,00 

 

• di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva; 

• di pubblicare copia della presente determinazione all'Albo dell'Istituto ed al sito web. 
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