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

Codice MIUR Progetto:10.6.6B-FSEPON-LA-2017-22“Qualificazione dell’offerta di istruzione e
formazione Tecnica e Professionale” Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro
(transnazionale)”

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 10.6 – qualificazione
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale;
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n. 3781 del 05/04/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale ““Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica

e Professionale – Potenziamento di percorsi di alternanza scuola lavoro transnazionale”
VISTA la candidatura n. 995852 firmata digitalmente dal Dirigente scolastico e inoltrata sulla
piattaforma infotelematica GPU, all’autorità di gestione in data 30/06/2017;
VISTO il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID 0038386 del 28 dicembre 2017, 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 “Percorsi di alternanza scuola
lavoro all’estero – Lahre in Deutschland 10.6.6B-FSEPON-LA-2017-22” da parte dell’Autorità di
Gestione, nota prot. 0038448 del 29/12/2017;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/38410 del 29/12/2017, che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per la somma
complessiva di € 26.892,00 (euro VENTISEIMILAOTTOCENTONOVANTADUE/00=);
VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto con
deliberazione n.18 in data 07/02/2018, all’interno del quale è formalmente inserito il Progetto “Percorsi
di alternanza scuola-lavoro all’estero– Lahre in Deutschland 10.6.6B-FSEPON-LA-2017-22”
(P19);
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. 0001498 del 09/02/2018 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e

ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Fondo Sociale Europeo e fondo Europeo Sviluppo Regionale.
Trasmissione del documento “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020;
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 1953 del 21/02/2017 avente per oggetto “Potenziamento dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2
– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta
di istruzione e formazione Tecnica e Professionale, Azione 10.6.6 e relative sottoazioni, per il seguente
intervento autorizzato e finanziato:
Sottoazione

Codice identificativo

Titolo

progetto

Importo
autorizzato
progetto

10.6.6A

10.6.6B-FSEPON-LA-2017-22

Percorsi di alternanza scuola-lavoro

CUP: C84C18000020007

all’estero – Lahre in Deutschland
10.6.6B-FSEPON-LA-2017-22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Monica Nanetti

€ 46.625,00

