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Prot. n. 6417/VI.3

Venasca, 18 dicembre 2017
Albo
Atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’art. 5 della Legge 241/1990;
Visto l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016;
Visto l’art. 9 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
Visto Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 Settembre 2016, finalizzato
alla realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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 candidatura presentata dall’IC Venasca-Costigliole Saluzzo il 9/11/2016
Vista l’autorizzazione MIUR dei progetti e Impegno di spesa .Prot. n.
AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017 finalizzato alla realizzazione di “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella 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
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la
realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo Sociale Europeo, di cui alla nota
Prot. n. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017
Sottoazione
10.1.1A

Codice identificativo
progetto
10.1.1A-FSEPON-PI2017-176

Titolo modulo
INCLUSIONE
SOCIALE E LOTTA
AL DISAGIO

Totale autorizzato progetto
€ 38.892,00

con i seguenti compiti:
- curare l’istruttoria del procedimento, valutando le condizioni di ammissibilità, i
requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l’emanazione di un
provvedimento;
- accertare di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari;
- adottare ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria, anche
proponendo l’indizione o, avendone la competenza, indicendo direttamente le
conferenze di servizi;
- curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e
dai regolamenti;
- adottare il provvedimento finale.
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva.


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Franco BRUNA
Firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/05 e s.m.i.

