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Prot. 4330  A7a                                                                                            Marsciano, 12/09/2017 
 

ALBO  SITO WEB 
ATTI 

    
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 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. Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità 
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-24 
CUP C66D16010680001 

 
Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 

 
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; 
 
Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 
– 2020 
Vista la candidatura n. 20546 inoltrata in data 11/11/2016 
Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

Vista la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione, 
Prot. n. AOODGEFID/31713   del 24/07/2017; 
Visto visto l’art. 10 del D. Lgs. 163/06 (Codice degli appalti pubblici), 

 
determina 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione 
degli interventi relativi al PON - FSE 10862 del 16/09/2016 Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
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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, rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 

 

TITOLO PROGETTO: “INSIEME SI PUO’…..” 

 
 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al 
Consiglio di Circolo affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.  
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica  
                  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pace Giovanni 

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

 

 


