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OGGETTO: FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubbli-

co n. 4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche 
“Scuola al Centro”. 

  Nomina Responsabile Unico del Procedimento.  
 
 Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-L0-2019-13 
 CUP: D48H20000000001    
 
 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

  
 VISTO l'avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 ”Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 
periferiche “Scuola al Centro” - Asse I –  Istruzione – FSE  Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Pro-
gramma Operativo Complementare (POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendi-
mento" 2014-2020. Asse I –Istruzione – Fondo di Rotazione (FDR); 

 VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/672 del 17.01.2020 che autorizza il Progetto “A SCUOLA PER 
UN ARCOBALENO DI OPPORTUNITÀ [2A EDIZIONE]” ed il relativo impegno di spesa; 

 VISTA  la propria Delibera n. 419 del 17.05.18 con cui veniva approvata l’adesione a suddetto Progetto; 
 VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto (prot. N. 469/06-01 del 

31.01.2020); 
 VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

 

DETERMINA 

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interven-
ti relativi al PON - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 ”Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a ri-
schio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.1 1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in 
quanto coerente Programma Operativo Complementare (POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'ap-
prendimento" 2014-2020. Asse I –Istruzione – Fondo di Rotazione (FDR); 
 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva. 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 dott. Gabriele Sonzogni    
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