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AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16-09-2016 - 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 
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Prot. n. 4059/B40 del 12/09/2017  

Al sito web dell’istituto: www.icdelianuova.gov.it  

  

  

OGGETTO: Determina di assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  

  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16-09-2016 - 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico 

e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.); 

 

VISTA la Circolare MIUR, Prot. n. AOODGEFID/31698 del 24 luglio 2017 questa Istituzione scolastica 

è stata autorizzata ad attuare il Progetto con Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-219 per un importo 

complessivo di € 39.927,30; 

 

VISTA la Circolare dell'USR Calabria Prot. 0010737 del 18-07-2017 che trasmette la nota dell'Autorità 

di Gestione prot. AOODGEFlD/28606 del 13 luglio 2017 di approvazione dei progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio - unitamente all'elenco dei progetti autorizzati - ai sensi dell'Avviso MIUR 

AOODGEFlD/10862 del 16 settembre 2016; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 

europei 2014-2020; 
 

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 

5/10/2010, n. 207;   



VISTO il D.lgs. 50/2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

  

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi, di cui all’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016 “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-219 - CODICE UNICO DI 

PROGETTO: CUP: J79D17000480006.  
  

   

Dirigente scolastico 

Prof.ssa Adriana Labate 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 


