
 

 

    

 Prot. 4238/C24C        Cadoneghe, 19/06/2018 
 

Avviso pubblico Prot. n. 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”. 
Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-67  CUP: B19G17000990007 
TITOLO PROGETTO: “S-CONFINIAMO” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento”; 

 Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per “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.). 

 Vista la nota autorizzativa AOODGEFID n. 31715 del 24/07/2017 dove sono stati inseriti i 
seguenti moduli: alle azioni alle azioni : 10.1.1° 

 

 Candidatura N. 32203   

Titolo progetto:  S-CONFINIAMO! 
TOTALE 

PIANO  

ore 

270  

€ 
44.706,00 

Modulo Tipologia 
Alunni 

Prim-Sec 
ore costo 

1 
MENS SANA IN CORPORE SANO: 

IL PARKOUR 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

20 = 

10P+10S 
30 € 5.082,00 

2 UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO 
Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

20 = 

10P+10S 
30 € 5.082,00 

3 
ORIENTAMENTO, PROGETTO DI 

VITA 
Orientamento post scolastico 

15 

S 
30 € 4.561,50 

4 ENGLISH DRAMA 
Potenziamento della lingua 

Straniera 

20 = 

10P+10S 
30 € 5.082,00 

5 
A.A.A. cercasi nuovi AMICI Dei 

MUSEI – il vetro 

Laboratorio creativo e artigianale 

per la valorizzazione delle 

vocazioni territoriali 

15 

S 
30 € 4.561,50 

6 

A.A.A. cercasi nuovi AMICI dei 

MUSEI - Archeologia, Ambiente e 

Allegria! 

Laboratorio creativo e artigianale 

per la valorizzazione delle 

vocazioni territoriali 

15 

P 
30 

€ 5.611,50 

CON MENSA 

7 CACCIATORI DI IMMAGINI Innovazione didattica e digitale 
15 

S 
30 € 4.561,50 

8 
IMPARO E “COSTRUISCO” LE MIE 
CONOSCENZE 

Potenziamento delle competenze 

di base 

20 

S 
30 € 5.082,00 

9 LINGUE A COLORI 
Potenziamento delle competenze 

di base 

20 

P 
30 € 5.082,00 

 

 CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un 
importo pari ad €. 44.706,00; 
 VISTO il decreto prot. n. 6940/C14A del  10/10/2017  di formale assunzione in bilancio 
del finanziamento  del Progetto;  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CADONEGHE 
Via Conche,1 - 35010 Cadoneghe (PD) 

Tel. 049 700660/701477     CF 80024320287 

PDIC846003@istruzione.it -  www.iccadoneghe.gov.it 

 

mailto:PDIC846003@istruzione.it
http://www.iccadoneghe.gov.it/


 Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli anti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

 Visto il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 

5/10/2010 n. 207;  

 Visto l’art. 31 del decreto legislativo 50/16 in cui si fa riferimento alla individuazione del RUP; 
 Visto il Decreto Legislativo 165/01 art. 1 in cui si stabilisce che le scuole di ogni ordine e grado sono 

Pubbliche Amministrazioni e art. 25 che individua nel Dirigente scolastico la figura apicale della 

pubblica amministrazione perché legale rappresentante; 

 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, di cui alla nota prot. n. 
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per “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.). 

L’importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante: 
 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo Modulo Importo autorizzato 

AOODGEFID 31715  

del 24/07/2017 

10.1.1A-FSEPON-VE- 

2017-67 
S-CONFINIAMO € 44.706,00 

 
 

         Il Dirigente Scolastico 

             dott.ssa Annelisa Squizzato 

        
           Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                                                                                                        del decreto legislativo n. 39/1993 


