
 
 

 
 

Prot. n. 0002666                                                                                        Roma, 27/09/2017 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, emanato nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte 

della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014, 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 nota autorizzativa prot. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017, dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 

Ufficio IV, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 

 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico n. 0002060 del 27/09/2017 di assunzione del progetto 

nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017; 

 

RITENUTO necessario nominare, ai sensi del DLgs. 50/2016 "codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture", art. 31 "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti 

e nelle concessioni" 

 

DETERMINA 

 

di affidare alla Sig.ra Romina Giampa, DSGA dell'Istituzione scolastica, l'incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento per la realizzazione degli interventi a valere sui Fondi Strutturali Europei 



l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014, 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”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                      Vito Triolo 
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