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Agli Atti
Al Sito Web

Oggetto: Nomina RUP – 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 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.
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-293

CUP: G84C17000010006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 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;
VISTA la candidatura N. 29643 inoltrata da questo Istituto in data 9/11/2016;
PRESO ATTO della nota nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPONLA-2017-293; importo complessivo autorizzato: € 44.697,00);
TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della l.
n. 241/90;

DETERMINA

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi,
a valere sui Fondi Strutturali Europei di cui alla nota prot. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, 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 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.
Codice progetto10.1.1A-FSEPON-LA-2017-293
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto
www.scuolacilea.it e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gerardina Fasano

