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Prot.n. 1059/2.1.a 

Agli Atti  

Al sito web dell'Istituto 

 
 

OGGETTO:  Nomina Responsabile Unico del Procedimento 

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

2014- 2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – 

Istruzione –  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- 

Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale 

Azione 10.6.6 e relative sottoazioni. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3781 del 05/04/2017. “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione 

dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relative sottoazioni. Prot.n. 

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

VISTO il piano codice n. 985643 schedulato in data 12/07/2017 e protocollato in data 31/07/2017 con n.27658 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 37846 del 07/12/2017 con la graduatoria provvisoria dei progetti 

relativi all’Asse I- Ob. Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5” 

Prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017 con la quale vengono pubblicate le 

graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente 

VISTA la Nota MIUR prot. n.  AOODGEFID/172 del 10/01/2018, con la quale è autorizzato il progetto di  questo 

Istituto cod 10.2.5A-FSEPON-AB-2017-1 

TENUTO CONTO che in data 14 febbraio 2018 il progetto cod 10.2.5A-FSEPON-AB-2017-1  e il relativo 

finanziamento è stato assunto in bilancio con delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PA 2018 

 

 

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'appalto dell 'incarico consistente nello svolgimento dei 

compiti previsti dall'art. 10 del del D.Lgs. 16 Aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti) e in particolare 

curerà le procedure di individuazione dei formatori e di acquisto dei beni secondo le linee guide impartite 
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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. 
 

    Penne, 7 marzo 2018 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


