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Prot. n. 11058/H1
Chioggia, 07-11-2017
Agli atti
All'albo dell’Istituzione scolastica
Al sito web di istituto

Oggetto:Nomina
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P)
per l'attuazione dei “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)
(FSE - Obiettivo specifico – 10.1 , codice 10.1.1A-FSEPON10.1.1A
VE-2017-73. CUP : E99G16001420007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti
digitali,
gitali, Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016. Asse I -Istruzione
Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 10.1– “Riduzione
Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa “ – Azione 10.1.1
.1 Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari
colari fragilità;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31715 del 24/07/2017 con la quale si autorizza questa
istituzione scolastica all'intervento;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su i Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTE

le “linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti
contra pubblici di servizi e
forniture inferiori alla soglia comunitaria “ emanate con circolare del 13/01/2016 , prot.1588
e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016 , n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
serv e
forniture “ (c.d.Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni;
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VISTO

il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con
D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
DETERMINA
1 - dii assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione
degli interventi, a valere sul Fondo Sociale Europeo di cui all’avviso 10862 del 16 settembre
2016,, finalizzato alla realizzazione di Progetti di inclusione sociale
e e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche” Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’ apprendimento”, per
pe il seguente PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-73.
10.1.1A
2 – di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico a norma
dell’art. 10, comma1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella ZENNARO

