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        All’USR – UFFICIO VII 

Via G. Ribotta, 41 

drla@postacert.istruzione.it 

 

Albo-sito web 

 

 

 

OGGETTO: Individuazione Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – Comunicazione avvenuta 

autorizzazione e finanziamento del progetto PON-FSE 2014/2020 "Asse I - ISTRUZIONE. Codice Identificativo 

del Progetto 10.1.1A FSEPON-LA-2017-253 – CUP  G81H17000090006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico 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 nelle aree 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-lnterventi 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 sport ive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 

alle famiglie di appartenenza ecc). 

VISTA la comunicazione Prot. n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017 avente ad oggetto 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 10.1.1A - Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetti, la cui conclusione è prevista 
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entro il 31/08/2018, mentre la chiusura amministrativo contabile va completata entro il 

31/12/2018; 

VISTA la  comunicazione  MIUR.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0019887.17-07-2017 dell'USR  

Lazio  UFFICIO  III  avente  ad  oggetto:  OGGETTO:  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 10.1.1A - Inter venti di sostegno  agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità. Autorizzazione progetti. 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 3 del 26 ottobre  2016   

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 6  del 27 ottobre 2016 

VISTO l'art. 31 del D.LGS: 50/2016, che prevede la nomina di un responsabile unico del procedimento 

(RUP); 

CONSIDERATO La presa d’atto dell’assunzione a bilancio delle iniziative. 

 

  

COMUNICA 

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del Progetto  

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. Codice Identificativo del Progetto 10.1.1A FSEPON-LA-2017-

253. 

 

Il  presente  provvedimento  verrà  trasmesso  al  Consiglio  di  Istituto  nella  prossima seduta utile. 

 

Il dirigente scolastico 

f to Prof.ssa Maria Rosaria Autiero 
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi  dell'art.  3, comma  2 del d.lgs n. 39/1993 


