
 

 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

 

Oggetto: NOMINA RUP 

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 

10.1.1A-10.1.1A-FSEPON-LO-2017-260 CUP F11H17000090006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 

ss. mm.ii.;  

VISTO  il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche";  

VISTO  il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTI  il Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo 

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, tra cui 

anche persone con disabilità 

 

Vista  Vista la nota prot.n. AOODG EFID/31705 del 24/07/2017, con la quale il MIUR 

autorizza il progetto di cui all’oggetto”  
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Considerata  la delibera del Consiglio di Istituto N 4 del 04/10/17 di assunzione in bilancio 

della somma prevista e pari ad € 35.574,00, ; 

Considerata la necessità di nominare un RUP; 

 

tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente atto 

 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi relativi al PON-AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 rispetto al progetto indicato nella 

tabella sottostante 

La formale assunzione a bilancio E.F: 2017 del finanziamento relativo al seguente Progetto  

FSE 

Progetto/ 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato  

10.1.1.A   

10.1.1.A--

FSEPON-LO-

2017-260 

 

"Einaudi per l'inclusione" € 35.574,00 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF NICOLETTA FERRARI 
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