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Oggetto: Decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’Avviso 10862/2016 – FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio; 
VISTA la candidatura n. 18815 avente ad oggetto il progetto “Cambiare di-segno”; 
VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID/31698 del 24 luglio 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “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 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. Autorizzazione 
progetto n. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-418.   

VISTA la Variazione al Programma Annuale per l’assunzione in Bilancio del finanziamento deliberata in 
data 11.10.2017 al n. 88 dal Consiglio d’Istituto; 

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 
241/90; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 

DECRETA 
 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di cui alla 
Nota Prot. n. AOODGEFID/31698 del 24 luglio 2017 a valere quale 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 
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. Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-
418.  
 

Il Dirigente scolastico 
Maurizio Fino 
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