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Prot. 7604/6.9.a.6 

          Messina, 06/11/2017 

 

 

 

Oggetto: Determina assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimneto (RUP). 

Progetto 10.1.1A – FSEPON-SI-2017-155 – Cup G44C17000040007 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/9/2016 “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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ avviso pubblico MIUR nota prot. n. 10862 del 16.09.2016 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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, 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.) 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/26418 del 26.06.2017 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai progetti di cui al citato avviso; 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso; 

 

VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/28618 del 13.07.2017 di autorizzazione dei progetti 

di cui al citato avviso; 
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VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/31711 del 24.07.2017 con la quale si comunica che 

il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella 

graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 

29241 del 18 luglio 2017, è formalmente autorizzato; 

VISTA il decreto di formale iscrizione del progetto autorizzato al programma annuale prot. 5440 

del 28/08/2017; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali;  

VISTO    l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2017; 

 

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. AOODGEDID\10862 del 16 

settembre 2016, “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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, 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.) 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Giuseppa Scolaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993. 
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Prof.ssa Scolaro Giuseppa 

Atti del progetto 
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