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ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI 2”
(scuola dell’Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado)
Via Torricelli 35 – DISTRETTO N. 11
42122 REGGIO EMILIA-Tel. 0522585778 fax 0522/439836
COD. MECC. REIC84900V – cod.fisc. 91160840350 – ccp 001007831405
E_MAIL REIC84900V@ISTRUZIONE.IT – P.E.C. REIC84900V@PEC.ISTRUZIONE.IT

All’Albo dell’Istituto
Al sito web della scuola – sezione PON
Al fascicolo del Progetto PON “APRIRE PER INCLUDERE”
OGGETTO: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del Progetto
denominato “APRIRE PER INCLUDERE” Pon FSE 2014-2020 “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, tra cui anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte
alle famiglie di appartenenza, ecc.).
Progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-11

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2014/2020 il Ministero per
l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR) ha emanato l’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, tra cui anche persone con disabilità (azioni
di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza, ecc.).

Firmato digitalmente da il Dirigente scolastico Cottafavi Daniele
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TENUTO CONTO della nota prot. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 MIUR che autorizza il
progetto in oggetto con codice 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-11
VISTO

L’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che prevede la nomina di un
responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singolo intervento per le
fasi della progettazione dell’affidamento, dell’esecuzione, da realizzarsi
mediante un contratto pubblico;

CONSIDERATO

che è necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (RUP)
DETERMINA

Di nominare il Dirigente Scolastico dell’I.C. “Pertini 2” (RE), Responsabile Unico del Procedimento
relativo agli interventi previsti per l’attuazione del Progetto denominato “APRIRE PER
INCLUDERE” Pon FSE 2014-2020 (codice progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-11) “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, tra cui anche persone
con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.).
Per lo svolgimento delle attività di R.U.P. di cui all’oggetto non verrà erogato nessun compenso
aggiuntivo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniele Cottafavi

Firmato digitalmente da il Dirigente scolastico Cottafavi Daniele

