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Prot. n° 457/B32                                                                                                  Nola, 14 febbraio 2018

All’albo on line

Atti

OGGETTO: NOMINA R.U.P. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO progetto PON FSE10.1.1A FSE
PON-CA-2017-653 “Il futuro ci appartiene”
(ART. 31, comma 1, del codice degli appalti Dlgs 50/2016 Aggiornate dal d.lgs. 56 del 19/4/2017
con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017).

VISTO il T.U. 16/4/1994, n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59:

VISTO il Regolamento di Autonomia Scolastica DPR 8 marzo 1999, n. 275;

VISTI gli art. 7 e 25 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e

ss.mm.ii.;

VISTO l’art 31 del D.Lgs 50/2016 comma 1, del codice  degli appalti Dlgs 50/2016

Aggiornate dal d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007

dell’11 ottobre 2017;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle

istituzioni scolastiche";

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;

VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 Luglio 2017 del MIUR che autorizza
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questo Istituto ad avviare le attività previste per il progetto 10.1.1A FSE PON-CA-

2017-653 “Il futuro ci appartiene”

RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile Unico del procedimento, unico per le

fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto in

oggetto;

DETERMINA

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

interventi di cui all’Avviso pubblico Prot. MIUR 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" - Progetto: PON FSE 10.1.1A FSE PON-

CA-2017-653 “Il futuro ci appartiene”

La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo della scuola e

pubblicazione sul sito web.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Nicoletta Albano

Firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del
D. Lgs. 07.03.2005 n. 82
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