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 Agli atti 

 Sito Web dell’istituto 

 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Progetto. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola – lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e professionale – Azione 10.6.6 – Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 

 

Codici Progetto: 10.2.5A - FSEPON – PI – 2017 – 21 

                          10.2.5.B – FSEPON – PI – 2017 - 17 

 

CUP: D14D18000020007 

CUP: D14C18000060007 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 Visto l’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commssione Europea con 

Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

 Visti gli Obiettivi generali del Programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione e in 

particolare al quadro delle azioni finalizzate ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e di tirocini e stage, di cui 

all’Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 del Programma 

Operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 

programmazione 2014 – 2020. 

 Viste le “linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 13/001/2016; 

 Vista la delibera del Collegio dei Docenti prot. n. 5512 del 06/07/2017 di adesione al progetto PON 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro”; 

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto prot. n. 5511 del 06/07/2017 di adesione al progetto suddetto; 

 Vista la graduatoria definitiva pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali con nota 38386 del 28/12/2017; 

 Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/185 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione di tutte le azioni previste 

nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione dell’applato dell’incarico consistente nello svolgimento dei compiti 

previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti) e in particolare curerà la procedura di 

acquisti di beni e servizi secondo le linee guida impartite dall’Autorità di Gestione “PON 2014 – 2020”, vigilerà sulla 

corretta esecuzione dei contratti e fornirà proposte, dati e informazioni utili alla corretta realizzazione del progetto 

sopraindicato. 

Per detto incarico dichiara che non sarà corrisposto alcun compenso. 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Prof. Giorgio Pidello 

mailto:segreteria@liceocarlocattaneo.it
mailto:TOPS120003@PEC.istruzione.it



		2018-10-05T15:48:49+0200
	PIDELLO GIORGIO




