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Prot. 861 A/20 

 

Oggetto: Nomina RUP 
 
Progetto PON FSE “ I-LEARN: APPRENDERE NELLA SCUOLA DEL FUTURO”- 
codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-89 
CUP: H21I17000040006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola-competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

 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 l’autorizzazione del progetto presentato da questo istituto “I-LEARN: 
APPRENDERE NELLA SCUOLA DEL FUTURO”- codice identificativo 10.1.1A-
FSEPON-LO-2017-89, di cui alla nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/31705 del 24 luglio 
2017; 

 Visto il decreto di assunzione a bilancio  del finanziamento; 

 Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 e la situazione finanziaria in 
data odierna; 

 Viste le note dell’Autorità di gestione: 
o Prot.11805 del 13 ottobre 2016-Indicazioni operative- Informazioni e 

pubblicità 
o Prot.3131 del 16 marzo 2017-Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20 
o Prot. 36400 del 10 ottobre 2017-Pubblicazione del Manuale Operativo per la 

procedura di Avvio del Progetto 
o Prot. 38115 del 18 dicembre 2017-Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti su FSE 

 

http://www.isisfacchinetti.it/
mailto:info@isisfacchinetti.gov.it


2 

 

 Visto l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 che prevede la nomina di un responsabile unico del 
procedimento   (RUP) per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, 
dell’affidamento, dell’esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico; 

 Considerato che la nomina del Responsabile Unico del Procedimento è già in capo al 
Dirigente scolastico;  

 
DETERMINA 

 

di individuare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 
realizzazione degli interventi di cui al seguente Progetto:  
 

Titolo progetto 
 

Codice identificativo 
progetto 

 

Importo 
autorizzato 

I I-LEARN: 
APPRENDERE 

NELLA SCUOLA DEL 
FUTURO 

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-89 € 44.856,00 

 
 
      
 
 

Firmato 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Lucia Grassi 
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo  la 
firma olografa 
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