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 DETERMINA DIRIGENZIALE – INCARICO di R.U.P.  

 

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. 

 

 CUP: J51H17000140006 

 

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. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

  

 VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola –competenze e 

ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

  

      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;   
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 VISTA la delibera n. 5/2 del Collegio dei Docenti del 05 Ottobre 2016  di approvazione  di 
adesione al Bando PON Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio; 

 VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 6/4 del 10 Ottobre 2016 con cui è stato approvato 

l’adesione al Progetto PON/FSE Prot. n. A00DGEFID/10862 Roma, 16 Settembre 2016; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 10/3 del 19 ottobre 2017 di assunzione in bilancio della 

somma prevista e pari ad € 25.410,00, in seguito all’autorizzazione del progetto, relativamente 

all'esercizio finanziario 2017;  

 RECEPITE le “Linee guida” relative ai FSE;  

 TENUTO CONTO della necessità di nominare un RUP;  

 

tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente avviso  

 

 

                                                    DETERMINA  

 

 

1. 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: 

 

 

COD. IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
TITOLO PROGETTO OBIETTIVO 

SPECIFICO-AZIONE 
IMPORTO 

10.1.1A-FSEPON-

LO-2017-193 
Progetto per 

l’inclusione sociale e 

l’integrazione 

10.1.1A € 25.410,00 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Dott.ssa Annamaria Fiorentini 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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