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Oggetto: INCARICO R.U.P. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
10862 del 16/09/2016 “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” CUP I94C17000000007      

Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-16 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. recante “Nuove norma in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.Lgs  n.  50/2016 – Codice dei contratti Pubblici -;  

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

LETTO il Manuale Operativo per le procedure di Avvio  del progetto di cui all’avviso pubblico 

10862 del 16/09/2016 – pubblicato dal MIUR con  nota MIUR prot. 36400 del 10/10/2017; 

VISTO il Proprio Decreto n. 3932 del 20/10/2017  di assunzione dell’onere finanziario al 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 con relativa variazione per il progetto 

in oggetto; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti di cui al verbale n. 3 del 26/10/2016 e del Consiglio 

di Istituto n. 39 del 26/10/2016 per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti   per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020 e, in particolare l’adesione con approvazione del  progetto 

di cui all’azione 10.1.1.A dal titolo “ RINNOVA-MENTI”; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/31697 del 24   luglio   2017   con la quale questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata alla effettuazione del progetto di cui in oggetto;  

DISPONE 

di assumere personalmente l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la 

realizzazione di tutti gli interventi e le azioni previste nelle diverse fasi di affidamento ed 

esecuzione del progetto in oggetto e identificato con il codice 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-16 e 
CUP I94C17000000007. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica nella sezione 

dedicata ai PON.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Natale STRAFACE 

Firmato digitalmente ai sensi del codice digitale 
e norme ad esso connesse 
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