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                                                                                                      Mantova, 20/09/2019 
                                                                                      Al sito Web 

                                                                                 Agli atti 

Oggetto: Autonomina del Dirigente Scolastico come R.U.P. per il progetto formativo 
PON FSE  relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 
2014 – 2020 – Subentro Dirigente Scolastico 

 
Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-262 

  CUP: B67I18069610007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza globale con nota 
AOODGEFID  n. 3340 del 23/03/2017; 
VISTO le delibere degli OO.CC. n. 3 del C.D.U. del 12/05/2017 e n. 6 del C.D.I. del 

02/05/2017; 
PRESO ATTO della nota MIUR con Prot. n. 19600 del 14  giugno 2018- Approvazione e 

pubblicazione graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 
PRESO ATTO della nota MIUR con Prot. n. 10014 del 20 aprile 2018 - Approvazione e 
pubblicazione graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici;  

VISTO la nota MIUR.AOODGEFID n. 23579 del 23/07/2018 Autorizzazioni progetti per un 
importo complessivo di € 29.971,50; 

VISTO i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot. 
1003/A16 adottata in data 05/10/2018; 

CONSIDERATO il Programma Annuale 2018 e 2019; 
VISTA l’autonomina del Dirigente Scolastico reggente per l’anno scolastico 2018/2019 
Antonella Daoglio prot. 3571/A16 del 16/05/2019 come R.U.P. per il progetto per il progetto 

formativo PON FSE per il potenziamento della Cittadinanza globale relativo ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
VISTO il proprio incarico di dirigente dell’Istituto Comprensivo Mantova 1 a decorrere dal 
01/09/2019 prot. 1944 AOODRLO del 05/07/2019; 

RITENUTO di dover subentrare al Dirigente Scolastico pro tempore Antonella Daoglio in 
qualità di R.U.P.; 

CONSIDERATO che all’Istituto Comprensivo Mantova 1 sono stati assegnati fondi relativi al 
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seguente progetto volto alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui anche persone con disabilità: 
 

Autorizzazione 
Progetto 

Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo 
autorizzato  

 

n. 23579 23-07-2018 
 

10.2.5a-FSEPON-LO-2018-262 
 
“Mangia, vivi, ama” 

 
€ 29.971,50 

 

 

NOMINA 

 

come R.U.P. per l'intervento in oggetto se stesso, subentrando al Dirigente Scolastico pro 
tempore Antonella Daoglio a decorrere dal 01/09/2019, nel rispetto delle disposizioni di cui 
all'art. 31  del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti). Il Dirigente Scolastico coordinerà 

l’attuazione del progetto supportato dal DSGA e dal referente alla valutazione. 
 

 
 
 

 
 

 
    Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Francesca Palladino 
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