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ISTITUTO COMPRENSIVO  N.1 -  PORTO TORRES 

                                    SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Tel. 079/501283 - Fax 079/501001 -  e-mail: ssic841007@istruzione.it       PEC:    ssic841007@pec.istruzione.it 
 

 
                                      Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

    
   

OGGETTO:  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
 
Codice Identificativo Progetto:  
CUP: G29G17000140006 
 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE 10862 del 16.09.2016 emanato 

nell’ambito dei “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);  
VISTA la delibera n° 50 del Consiglio d’Istituto del 11/11/2016 di adozione del progetto nell’ambito 

del PNSD e l’Assunzione al Programma Annuale 2017; 
VISTA l’ammissione al finanziamento del progetto come da nota prot. 31709 del 24/07/2017 Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.  “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 delle dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

 
DETERMINA 

 
di assumere l’incarico di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per le fasi di progettazione, affidamento 
ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del progetto “Progetto di Inclusione sociale e lotta al 
disagio”  nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento”  come di seguito specificato:  
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Titolo progetto 
Importo autorizzato 

forniture 

Totale autorizzato 

progetto 

 

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

 

€ 43.374,00 

 

€ 43.374,00 

 
       

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         dott.ssa Annarita Pintadu 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  

stampa,  ai sensi dell’art. 3, comma2, D. Lgs 39/1993  

 


