Al Dirigente Scolastico
CARLO CAPPELLO

Prot.n.12687 del 16/11/2017

Oggetto: - Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento“ 2014-2010. Avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/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.
NOMINA RUP
- Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-AS-2017-61
- CUP G24C16000020007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e
successive modifiche e integrazioni, 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;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/28604 del 13/07/2017 con la quale il MIUR comunica
l’autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/31695 del 24/07/2017 con la quale il MIUR comunica
l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n.
AOOGEFID/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”;

VISTE le linee programmatiche del piano dell’Offerta Formativa a. sc.2017/18;
VISTE le linee guida e norme per l’attuazione delle attività PON “Per la Scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento”;
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTO il D. Lgvo 50 del 18 aprile 2016 del Codice degli appalti;

VISTO il decreto Dirigenziale prot.12685 del 16/11/2017 di acquisizione delle somme del progetto
PON nel Programma Annuale 2017 per l’importo di € 44.456,00, nell’aggregato 04 voce 01;
DETERMINA
Di assumere l’incarico di RUP (Rappresentante Unico del Procedimento) per la realizzazione delle
azioni previste del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-2020.
Avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/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.
CUP G24C16000020007 – Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-AS-2017-61
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Istituto (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2010).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Carlo CAPPELLO)
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
e norme collegate e sostituisce la firma anagrafica)

