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Prot. N  2856 4.1.o                                  Parma, 16 agosto  2017  

 

 

                           All’ Albo web 

 

                           Al Sito dell’ istituto 

 

 

OGGETTO: PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

(FSE)- FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020  PIANO 28520 – 

AZIONE 10.1.1-SOTTOAZIONE 10.1.1A AOODGEFID 28608. 

COD PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-78 – CUP : I99G17000340007 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

VISTO  l’ Avviso protocollo n.  AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 Asse 1 – 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; 

 

VISTO  L’ inoltro della candidatura  in data 12/11/2016 , protocollata  con n 13415 del 

17/11/2016 dall’ AdG; 

 

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 

 

VISTA  la Legge 107/15 che individua tra gli obiettivi formativi delle Istituzioni Scolastiche 

“la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, la valorizzazione della 

scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l’ interazione con le famiglie e con la comunità locale e l’ apertura 

pomeridiana delle scuole; 

 

VISTA  la Nota 28608 del 13/07/2017inviata all’ Ufficio Scolastico Regionale Emilia 

Romagna che pubblicava le graduatorie definitive dei progetti e l’avvenuta 

autorizzazione del progetto ed impegno di spesa; 

 

VISTA  la Nota 31701 del 24/07/2017 che autorizza questa Istituzione scolastica all’ avvio 

dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa; 
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VISTA  la Delibera del Collegio Docenti del 6/10/2016; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto del 17/10/2016; 

 

VISTA  L’ art. 31 del d. Lgs. 50/2016 che prevede la nomina di un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’ 

affidamento, dell’ esecuzione , da realizzarsi mediante un contratto pubblico; 

 

RILEVATA pertanto la necessità  di procedere  alla nomina del responsabile Unico del 

procedimento; 

 

DETEMINA 

 

Di assumere l’ incarico di Reponsabile Unico del Provvedimento per la realizzazione degli interventi 

relativi al PON – FSE in oggetto. 

 

La presente  Determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva  e sarà presentata al Consiglio 

di Istituto affinchè provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Adriano Cappellini 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 


