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CUP " G59G16000400007” 
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 Codice identificativo Progetto: 10.1.1A –FSEPON-SA 2017-4  

Inclusione Scuole al Centro “Una scuola per amico” 
 

……/P0012 Iglesias, 22 febbraio 2018. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico MIUR AOODGEFID/10862 del 16//09/2016 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  “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. Si fa 
riferimento all’AVVISO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
VISTA AOODGEFID/31709 Roma, 24 luglio 2017 con Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   Di approvazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo azione  10.1.1 del PON –“Per la scuola- competenze e ambienti per  Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità  ed il relativo finanziamento. 
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/ e 2004/18/ce (c.d. codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il Regolamento di esecuzione e  attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con DPR 05/10/2010, n. 
207; 
VISTO il D.Lgs n. 50 18 aprile 2016, artt.35 e 36 del Codice dei contratti pubblici. 
VISTO il D.Lgs 56/2017 artt. 35 e 36. 
VISTO  la variazione di bilancio decreto n. 2  del  09/02/2018  del progetto  finanziato; 
 

TITOLO DEL PROGETTO Inclusione Scuole al Centro “Una scuola per amico” 
Sottoazione 10.1.1A 
Codice Identificativo del 
Progetto 

10.1.1A-FSEPON-SA-2017-4 

CUP G59G16000400007 
 
   

DETERMINA 
 

di nominare come RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) in oggetto se stesso, ai sensi dell’art. 125 
comma 2 dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, per la realizzazione degli 
interventi FSE  inerenti al progetto.  
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Ubaldo SCANU 
(Documento firmato digitalmente) 
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