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All’Albo  del sito web 
 

Oggetto: NOMINA RUP per l’attuazione del progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-80 
“Inclusione sociale e lotta al disagio –  Andare oltre” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/31713 del 24 luglio 2017 con oggetto: 
“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”. 
VISTO il Decreto 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” , art. 
31 “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni” 

 
DETERMINA 

 
1. di  assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione degli interventi 
a valere sui Fondi Strutturali Europei di cui all’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, 
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020 – Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” – 
Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico10.1 – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
 
2. di trasmettere il presente provvedimento al Commissario Straordinario  affinché provveda alla 
relativa ratifica nella prima seduta utile. 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Dott.ssa Isabella Manni 
                                                                                    Documento firmato digitalmente  

                            con firma elettronica qualificata 
 

 


