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All’Albo Pretorio On-Line  

                                                                                         Al Sito Web 

                                                                                    Al DSGA 

 

 

OGGETTO: DETERMINA RUP - PON FSE Programmazione 2014-2020 Prot. AOODGEFID\ n.3500 del    

                      22 febbraio 2018. Cod. Prog. 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-380. 

                      Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle  

                      scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  

                      Titolo del progetto: “Educare alle scelte”. 

                      CUP: B37I17000580007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il bando Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di 

orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi; 

VISTA l’adesione generale dell’Istituto alle azioni del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 con Delibera 1.7 del 

Collegio Docenti del 27/10/2016 prot. n. 5027 e delibera 4.1.2 del Consiglio di Istituto del 27/10/2016 prot. n. 

5029; 

VISTO il piano presentato dalla scuola Candidatura N. 993509-2999 del 13/03/2017; 

 

VISTA la circolare MIUR. Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID 3500 del 22 febbraio 2018 con la quale veniva 

pubblicata la graduatoria dei progetti; 

VISTA la lettera di autorizzazione dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/7891 del 27/03/2018  del progetto 

“Educare alle scelte” avente codice 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-380; 

VISTO il Sistema Informativo Fondi – SIF 2020 “GESTIONE DOCUMENTAZIONE” 

Manuale Utente per DS e DSGA dell’1 agosto 2016 e l’art. 6 – comma 4 – del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001; 

VISTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice 

dei contratti pubblici), come recentemente modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
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gestione degli elenchi di operatori economici”, adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – 

Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale: 

chiarimenti; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 7772 del 23/11/18 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione 

del  suddetto progetto; 

 

 

DETERMINA 

 
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), unico per le fasi di progettazione, di affidamento e di 

esecuzione finalizzato alla realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui all’Avviso 

2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, per il seguente progetto: 

 

Sotto 

azione 

Codice identificativo progetto  Titolo progetto Totale autorizzato 

progetto 

 

10.1.6A  

 

10.1.6A-FSEPON-CA-2018-380 

 

 

Educare alle scelte 

 

€ 22.128,00 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Alessandro Ferraiuolo 
                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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