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Prot.n.2881/A8 del 30/11/2017   

 

 Atti 

Fascicolo PON FSE 2014-2020  

Sito web www.icbaracccavittorioemanuele.gov.it    

Amministrazione trasparente 

PON FSE 2014-2020 
 

 
Oggetto: Nomina R.U.P. – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 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: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-57 CUP: D64C16000090007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO    che i l  M I U R ha emesso  l 'avviso del  16/09/2016 AOODG EFID\prot. n .  

10862“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, tra cui  anche persone con  disabilità; 

VISTA             la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice 

Identificativo Progetto: 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-57; importo complessivo 
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autorizzato: €39.927,30); 

VISTA la normativa vigente che prevede la nomina del responsabile unico del procedimento  per ogni 

singolo intervento per  le fasi della progettazione, dell'affidamento, del 'esecuzione, da realizzarsi 

mediante un contratto pubblico; 

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalle stazioni appaltanti 

alla quale sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase di  progettazione  e di affidamento che 

nella fase dell’esecuzione dell'appalto medesimo; 

VISTI          i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente; 

 

DETERMINA 
di conferire a se stesso, Sara Sica nata a Napoli il 23/09/1957 – C. F. SCISRA57P63F839N, in virtù della 

qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la 

realizzazione del seguente progetto Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-57  

 CUP assegnato al progetto: D64C16000090007  

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.icbaracccavittorioemanuele.gov.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e 

conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sara Sica 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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