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All'Ufficio Scolastico Regionale- L'Aquila 
All'Ufficio V- Ambito Territoriale di Teramo 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Teramo 
Alla Provincia di Teramo 
Al Comune di Atri 
All'Albo dell'Istituto 
Al sito web dell'Istituto 

 
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 
PON 2014-2020- Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la 
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico n. 10862 del 16 settembre 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 l - 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. 
Progetto: “Fenomeni Fuoriclasse” - Codice Identificativo:10.1.1A-FSEPON-AB-2017-62  
CUP: E34C17000020007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'Avviso pubblico del MIUR prot. AOODGEFID/10862 del16.09.2016 e successiva proroga prot. 
AOODGEFID/12384 del 25.10.2016 per la presentazione delle candidature per l'individuazione di 
"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 l - 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"; 
VISTO il progetto “Fenomeni Fuoriclasse” presentato dall’Istituto Comprensivo di Atri - Codice 
identificativo 10.1.1A.- FSEPON-AB-2017-62; 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28604 del 13/07/2017 di formale autorizzazione del progetto 
e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (importo complessivo autorizzato: € 
39.668,00); 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Consiglio di Istituto – n.235 del 08/11/2016; Collegio dei docenti - n. 220 del 26/10/2016);  
VISTO il proprio decreto prot. n. 5531 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 
realizzazione del progetto “Fenomeni Fuoriclasse”; 
VISTA la delibera n° 284 del 27/10/2017 del Consiglio di Istituto che ratifica la variazione di bilancio; 
VISTE le linee guida e le norme per l'attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali 
Europei; 
VISTO il Codice dei contratti pubblici DLgs 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il DLgs 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50; 
TENUTO CONTO della necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi 
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dell’art. 31 del DLgs 50/2016; 
CONSIDERATO che in base alla normativa vigente, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento 
deve appartenere all’organico della stazione appaltante; 
 

DETERMINA 
 

- Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del16.09.2016 "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" Asse l - 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: 10.1.1.A-FSEPON-AB-2017-62. 
Titolo: "FENOMENI FUORICLASSE": 

 

Codice identificativo Titolo Modulo Importo 
Autorizzato 

Modulo 

TOTALE 
AUTORIZZATO 

PROGETTO 

10.1.1.A-FSEPON-AB-
2017-62 

“A ritmo di sport” € 5.682,00 

€ 39.668,00 

“Insieme sportivamente” € 5.682,00 

“Music for the record” € 5.682,00 

“English Work in Progress ” € 5.082,00 

“Matematicamente facile 
con vitamine italiane” 

€ 17.540,00 

 
- di trasmettere il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, al Consiglio d’Istituto per la 

formale presa d’atto; 
- di pubblicare la presente copia della presente determinazione all’Albo dell’Istituzione scolastica ai sensi 

dell’art.32 della legge 69/2009. 
 

         Il Dirigente Scolastico 
                Prof. Achille VOLPINI 
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