
 
 

 

 

 

 

 

CUP: E29G17000770007 

 

Codice PON: 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-151 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTA la nostra Candidatura n. 31962 presentata in base all’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 1 FSE;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo specifico/azione 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” – Sotto azione “A” del PON Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola -competenze e ambienti di apprendimento” ed il 

relativo finanziamento (Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-151, Titolo 

del progetto “IN-CONTRO A SCUOLA!” composto dai seguenti moduli: “Incontro… sul 

palcoscenico!; Incontro…with English; InContro in movimento… a colpi di spada e sui pattini a 

rotelle!; InContro…a scacchi; Incontro…a tempo di musica!; Incontro… al Summer Camp; 

InContro… con la matematica: rafforzarsi è rassicurarsi!; Incontro… per imparare ad 

imparare”). 

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/CE e 2004/18/CE" (c.d. Codice degli appalti pubblici) 

e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con 

D.P.R. 5/10/2010, n. 207;  

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del 

progetto di cui alla nota Prot. n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 di a valere su  

- Obiettivo specifico 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa”  

- Azione 10.1.1 – “Interventi si sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 
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counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.)”  

- Sotto-azione 10.1.1.A – Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-151, Titolo 

del progetto “IN-CONTRO A SCUOLA!” composto dai seguenti moduli: “Incontro… sul 

palcoscenico!; Incontro…with English; InContro in movimento… a colpi di spada e sui pattini a 

rotelle!; InContro…a scacchi; Incontro…a tempo di musica!; Incontro… al Summer Camp; 

InContro… con la matematica: rafforzarsi è rassicurarsi!; Incontro… per imparare ad imparare”. 

 

Vergato, 03/10/2017  

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Bernardi 
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