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PROGETTO PON “10.1.1A-FSEPON-VE-2017-133” – UNA SCUOLA DIVERSA
Prot. n. 1032/A5

Zevio 09/03/2018

OGGETTO: Decreto in autotutela per utilizzo Codice Unico Progetto per la realizzazione del PROGETTO PON “10.1.1AFSEPON-VE-2017-133” – UNA SCUOLA DIVERSA - del programma operativo nazionale 2014-2020 per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il fondo sociale europeo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/prot.n. 10862 del 16 settembre 2016 avente per 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 nelle 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;
VISTA la propria determina per l’indizione delle procedure per l’attuazione del progetto in oggetto;
VISTE le linee guida per la richiesta del CUP Progetti finanziati nell’ambito dell’Avviso 3/2016 che citano testualmente:
“la creazione del Codice Unico di Progetto (CUP) costituisce un adempimento amministrativo obbligatorio per tutti i
progetti d’investimento pubblico finanziati con risorse pubbliche o private;
CONSIDERATO che non è stato creato il CUP né utilizzato negli atti formalmente già evasi;
VISTA la richiesta di CUP in data 09/03/2018;
RILEVATO che questo errore non ha causato alcuna discriminazione in fase di affidamento;
DECRETA
1.

Di procedere, in autotutela come previsto dal codice degli appalti, per le motivazioni esposte in premessa,
all’attribuzione del CUP su tutti gli adempimenti già attuati per la selezione del referente per la valutazione,
degli esperti, dei tutor sia interni che esterni e per la selezione del personale ATA e per l’acquisto di materiale
per la realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-133 – UNA SCUOLA DIVERSA;

2.

Che ai fini della rendicontazione del Progetto il presente decreto di autotutela sia allegato al dispositivo del
Dirigente scolastico per tutti gli adempimenti per realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-133 –
UNA SCUOLA DIVERSA ed inserita in piattaforma GPU;

3.

Il CUP da utilizzare per tutte le procedure attuate e ancora da attuare è il seguente: I95B16000030007

FIRMATO DIGITALMENTE DA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Uboldi
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