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Prot. n. 2S65/A-A- .( Bologna, 02/10/2017

Al Consiglio d'Istituto
Al Personale
Agli Stakeholders
In Albo pretorio
Agli Atti

OGGETTO: decreto di assunzione del ruolo di Responsabile Unico di Progetto (RUP).

OGGETTO: decreto di assunzione del ruolo di Responsabile Unico di Progetto (RUP)
del Progetto 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 - Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 - 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.) - Codice
identificativo del progetto: 10.1.lA-FSEPON-EM-2017-195.

LADIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell'ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola - competenze e ambienti peri 'apprendimento", a ti
tolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, approvato da parte della Com
missione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integra
ziom;
VISTO il Piano d'Istituto, elaborato e redatto da questa Istituzione scolastica e caricato sul Sistema
Informativo Fondi (SIF 2020);
Visto che al progetto è stato attribuito il seguente Codice identificativo: 10.1.lA-FSEPON-EM-
2017-195;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/31701 - Roma, 24 luglio 2017, aven
te ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, compe
tenze 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 sco
lastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
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Europeo (FSE). Obiettivo specifico 1 O.I. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della di
spersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità. Autorizzazione progetto. che costituisce formale autorizzazione all'avvio
delle attività e fissa i termini di inizio dell'ammissibilità della spesa;
VISTO, in particolare, l'art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad
oggetto "Ruolo efunzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni";
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Pon presenti
nell'apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR,

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, com
petenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico "Progetti di inclusione socia
le 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 1 O .1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolasti
ca e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragi
lità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didatti
co e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni ri
volte alle famiglie di appartenenza, ecc.) Codice progetto 10.1.lA-FSEPON-EM-2017-195
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ra
tifica nella prima seduta utile.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sen
si dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo
n.39/1993
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