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(Uscita)

del 08-08-2018

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Fondi Strutturali Europei - 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 - Azione 10.1.6 Azioni di orientamento,di continuità, e di
sostegno alle scelte dei percorsi formativi,universitari e lavorativi. Avviso AOODGEFID\Prot. n.
2999 del 13/03/2017. - "Orientamento formativo e ri- orientamento"
CUP: I85B18000180006

ALBO/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
SITOWEB
Oggetto: Determina Dirigenziale - Incarico R.U.P.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

il DPR 8 marzo 1999. n. 275, concernente ilRegolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e in particolare
l'art. 31, riguardante il ruolo e le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, relativo al "Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
l'Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/2999 del 13 marzo, finalizzato alla
realizzazione di "Orientamento eri-orientamento";
la nota MIUR AOODGEFID/3440 del 22/02/2018, relativa alla pubblicazione delle
graduatorie definitive dei progetti;

VISTA

VISTO

la nota MIUR AOODGEFID/7891
del 27marzo 2018 con la quale si comunica all'Istituto
Comprensivo "Don Diana" di Casal di Principe(CE) la formale autorizzazione del
progetto;
il Disposto

Dirigenziale

n. 1715 del 26/04/2018

riguardante

l'assunzione

a bilancio e. f.

2018 del finanziamento relativo al FSE pari a € 22.728,00 per la scuola secondaria
primo grado;
DETERMINA
Di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per gli interventi relativi
all'FSEPON-CA-2017-27 "Orientamento formativo e ri- orientamento" come sotto descritto.

Sottoazione

Codice identificativ o
progetto

Titolo modulo

Importo
I autorizzato
I modulo
€5.682,00

I

10.1.6A

10.1.6A

10.1.6A-FSEPON-CA2018-27
10.1.6A-FSEPON-CA2018-27

~RIENTIAMOCI

10.1.6A-FSEPON-CA2018-27

pRIENT ARSI A SCUOLA

10.1.6A-FSEPON-CA2018-27

~

~RIENTIAMOCI

2

Totale
lauto rizzato
progetto

€5.682,00

€5.682,00

~RIENTARSI A SCUOLA
€5.682,00
TOT

€ 22.728,00

f/to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Molinaro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,
comma 2 del d.lgs. 39/1993)

