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Prot. 13642/4.1.0/1663 Firenze 22/11/2017 

   

  All’Albo 

Al sito web 

 Agli Atti 

 

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 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. Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-170  

CUP: E19G16001800007 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

- VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

- 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 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; 

- VISTA l’autorizzazione del progetto “Apriamo la scuola al mondo e il mondo alla scuola” con 

identificativo 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-170 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31698, 

Roma, 24 luglio 2017; importo complessivo autorizzato € 43.974,00; 

- VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;  

- VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 28 ottobre 2016 n.324/2016 con cui è stato 

approvato il PON in oggetto; 

- VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

data odierna; 

- Viste le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti 

PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

- VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

- VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale;  
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- 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, LUCIANO GIUSEPPE MARESCA, nato a Johannesburg (SUDAFRICA) il 18/04/1959 – C. 

F. MRSLNG59D18Z347E, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto: “Apriamo la scuola al mondo e il mondo 

alla scuola”; 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

Giocoleria - Anche questa è scuola € 6.482,00 

Scacchi, allenamento per la mente  € 5.082,00 

Percorsi di luce con orienteering  € 6.482,00 

Passaporto di Lingua Italiana  € 6.482,00 

Scienze in azione  € 6.482,00 

Uniti nella musica  € 6.482,00 

10.1.1A-FSEPON-TO-2017-170 

REGOLIAMOCI (conoscere le norme penali 

per prevenire comportamenti antigiuridici 

e per diffondere la cultura della legalità)  

€ 6.482,00 

€ 43.974,00 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito sul sito dell’Istituto 

www.itismeucci.gov.it, sezione amministrazione trasparente e http://www.itismeucci.gov.it/pon-per-la-

scuola, conservato debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

               Luciano Giuseppe Maresca 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                                                                                           e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 


