
Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI” - TERNI

Oggetto: Determina  di  assunzione  incarico  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  relativo  al
progetto 10.1.A1-FSEPON-UM-2017 – CUP E49G16001550007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista  la  nota  prot.n.  AOODGEFID/10862  del  16.09.2016  del  Ministero  dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali  -  Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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” .  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 

Considerato che  il  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca   –  Dipartimento  per  la
Programmazione e  la  gestione delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  -  Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per  l’istruzione  e  per  l’innovazione  digitale   –  Ufficio  IV,   con  nota  prot.n.
AOODGEFID/31713 del 24.07.2017 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata
autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2018, la sottoazione 10.1.1A definita dal seguente
codice progetto: 10.1.A1-FSEPON-UM-2017-13 pari ad €44.919,10; 

Visto il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” aggiornato con le modifiche introdotte
dal Decreto correttivo Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

Visto il “Regolamento per l’acquisizione in economia dei lavori servizi e forniture minute spese
per il conferimento di incarichi ad esperti esterni” inserito nel Regolamento d’Istituto della
Direzione Didattica “G. Mazzini”

Visto il  provvedimento del  Dirigente  Scolastico di  formale  assunzione  al  Programma Annuale
2017 (prot. N. 4502 del 08/09/2017)
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DETERMINA

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a
valere su Fondo Sociale Europeo di cui al la nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per  la  gestione  dei  fondi  strutturali  per  l’istruzione  e  per  l’innovazione  digitale   –  Ufficio  IV -  Fondi
Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020. 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”. 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 identificativo progetto Sottoazione Somma autorizzata

10.1.A1-FSEPON-UM-2017 Progetto DROP APP

CUP: E49G16001550007

10.1.A1 € 44.919,10

TOTALE € 44.919,10

Il Dirigente Scolastico

(Prof.ssa Maria Elisabetta Mascio)
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