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Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico di formale assunzione incarico Responsabile
Unico del Procedimento (RUP)

Codice MIUR Progetto:10.1.6A-FSEPON-LA-2017-22 Orientamento formativo e ri-orientamento
“Noi scegliamo e ci afFERMIamo”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – fondo sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 azioni di
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi universitari e lavorativi;
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n. 2999 del 13/03/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Orientamento formativo e ri-orientamento”
VISTA la candidatura n. 48100 firmata digitalmente dal Dirigente scolastico e inoltrata sulla piattaforma
infotelematica GPU, all’autorità di gestione in data 08/06/2017;
VISTO il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID 0003500 del 22 febbraio 2018, con il quale venivano
pubblicate le graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei
progetti presentati;
TENUTO CONTO del provvedimento di approvazione del progetto “Orientamento formativo e
riorientamento 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-53” da parte dell’Autorità di Gestione, nota prot.
0038440 del 29/12/2017;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/0007907 del 27/03/2018, che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per la somma
complessiva di € 20.928,00 (euro VENTIMILANOVECENTOVENTOTTO/00=);
VISTO il Provvedimento del Dirigente Scolastico prot. 0004183 del 23/05/2018 di formale assunzione al
Programma Annuale 2018

del finanziamento di € 20.928,00 di cui ai Fondi Strutturali Europei –

Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 “Orientamento formativo e ri-orientamento 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-53 – Progetto P23”Noi

scegliamo e ci afFERMIamo”;
VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
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istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento all’art.
6, comma 4;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati l’avviso MIUR AOODGEFID\prot.
n. 0002999 del 13/03/2017 avente ad oggetto: “Orientamento formativo e ri-orientamento” contenute
nella nota MIUR AOODGEFID.0001498 del 09/02/2018;
tutto ciò visto e rilevato
che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi di cui all’Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 avente per oggetto “Orientamento formativo e
ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 – azioni di
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi universitari e lavorativi:
Sottoazione
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