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Carignano, 8/11/2017
Progetto: 10.1.1A5-FSEPON-PI-2017-94
“Non disperdiamo le energie”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico “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” - prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.9.2016

VISTA

la delibera n° 15 del Collegio dei Docenti del 4/10/2016;

VISTA

la delibera n. 44 del Consiglio d’Istituto del 19/10/2016;

VISTO

il piano inoltrato il da questo Istituto all’Autorità di Gestione n. 18851

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore
alla soglia comunitaria” e successivi aggiornamenti;

VISTA

la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/31708 del 24/7/2017 con la quale è
stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di €
41.856,00

VISTO

il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che
rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

DETERMINA

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi, a valere sul Fondo Sociale Europeo , di cui alla nota Prot. n. AOODGEFID/10862 del
16/9/2016 finalizzato alla realizzazione di 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 particolare fragilità.

2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa
ratifica nella prima seduta utile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Franco Zanet
Firmato digitalmente

