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Prot. n.° 5327 D/5 San Damiano D’Asti 8.11.2017 
 
 
 All’Albo dell’Istituto 
 Al Sito Web Scuola 
 Atti 
 
 
Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento.  CUP: F59G16000510007.- 
 
Progetto P. O.N. “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 10.1.1A – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da  particolari fragilità. - “Apriti scuola! …è così che uno spazio può cambiare”- Autorizzazione progetto 
Prot. n. AOODGEFID/31708 del 24.07.2017 – Codice Identificativo del Progetto: 10.1.1A-FSEPON-
PI2017-5. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’ avviso prot. N. AOODGEFID\10862  del 16 settembre  2016, finalizzato  all’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. Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce 
e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. - “Apriti scuola! …è così che uno spazio può cambiare”- 

VISTA la nota ministeriale USR PIEMONTE  Prot. N. AOODGEFID/28615 del 13/07/2017 che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota  Prot. N. AOODGEFID/ 31708 del 24.07.2017 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 – Edizioni 2016 e successive integrazioni; 
VISTO il Decreto 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” art. 31 

“Ruolo e funzioni  del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 
SENTITO il Consiglio d’Istituto in data 20.09.2017 ; 
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CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo Na-

zionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” prevede la 
nomina del Responsabile del Procedimento; 

 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi a 
valere sul Fondo Strutturale Europeo, di cui all’avviso prot. N. AOODGEFID\10862  del 16 settembre  2016, 
finalizzato  all’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. Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Euro-
peo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scola-
stica e formativa. Azione 10.1.1A – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Fabio POGGI) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 

 


