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Prot. n.    8354/B1       Novara, 09.11.2017 

 

Oggetto: nomina RUP. 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-218 – CUP C19G16002590001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della amministrazioni  Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 

5/10/2010, n. 207 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui 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; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – competenze e ambienti per 

l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 22/2016 del 26/10/2016 con la sono stati approvati i 

progetti inseriti nel PTOF; 

VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 di approvazione dell'intervento a valere 

sull'obiettivo/azione 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-218 del PON "Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento ed il relativo finanziamento; 
 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere 

sul Fondo Sociale Europeo (FES) di cui all’avviso MIUR prot.n AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 “Fondi strutturali 

europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-

2020” avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Il presente provvedimento verrà inviato al Commissario Straordinario affinché provveda alla relativa ratifica nella 

prima seduta utile. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Dott. Nicola Fonzo 

  
 


