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Liceo artistico statale "Caravaggio" prot. 5216 20-10-2017 - 12:19:26 (Uscita)

Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 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
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-204
Nomina Responsabile Unico del Procedimento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

•

Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “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 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 la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 di autorizzazione del progetto proposto da
questa Istituzione Scolastica denominato “10.1.1A-FSEPON-LO-2017-204 - La Canestra del Caravaggio
azioni di scuola aperta contro la dispersione”;

•

Visto il decreto di assunzione al bilancio relativo al finanziamento in oggetto – prot.n.4999/C14 del
05/10/17;

•

Visto l’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e l’art. 5 della L. 241/1990
DECRETA

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi
relativi al PON – FSE 10862 del 16/09/2016 Interventi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale.
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, rispetto alla
realizzazione del progetto sottostante.
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di Istituto
affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.
Sottoazione
10.1.1A

Codice
identificativo
progetto
10.1.1A-FSEPONLO-2017-204

Titolo progetto

Totale importo
autorizzato progetto

“La Canestra del Caravaggio” azioni di
scuola aperta contro la dispersione

€ 39.774,00
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