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CUP: J41H17000100006 

 

Nomina del R.U.P. 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura della scuola 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-SI-2017-208 

Titolo progetto: “Una scuola per tutti”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO  l’avviso pubblico 10862 del 16/9/2016 “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;  

 

VISTA  la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 28/09/2016 prot. 

n. 0007634/A19 e del Consiglio di Istituto del 13/10/2016 prot.  n. 0007992/A19 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi 2014- 2020; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 0026418 del 26 giugno 2017 con la quale si comunicava la 

graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 
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VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione 

Scolastica; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

08/09/2017 prot. n. 0007071/06-03; 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 

Stazione appaltante;  

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 

corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.); 

DETERMINA 

 

di conferire a se stesso, ROBERTO VINCENZO TRIMARCHI, in virtù della qualifica dirigenziale 

ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi degli artt. 10 e 31 del 

D.Lgs. n.50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 per la realizzazione del seguente progetto: 

AZIONE e 

SOTTOAZIONE 
TITOLO CODICE 

IMPORTO 

FINANZIAT

O 

10.1.1 Sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari 

fragilità 

10.1.1A Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti 

 

“Una scuola per tutti” 

 

10.1.1A-FSEPON-SI-

2017-208 

 

€ 44.774,00 
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Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e venga reso 

pubblico anche mediante pubblicazione sull’albo on-line del sito http://www.icboerveronatrento.it e 

sull’albo pretorio all’indirizzo: http://www.albipretorionline.com/SC26146. 
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