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Prot. n.vedi segnatura
2067

San Stino di Livenza, vedi segnature
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE – NOMINA R.U.P.

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 rioorientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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.
Codice identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-43
CUP:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0038440.29-12-2017.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 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione
10.1.6 - “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e
lavorativi”.
Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento - Prot. n. AOODGEFID/2999 del
13.03.2017. Pubblicazione graduatorie definitive regionali.
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;
VISTA la candidatura inoltrata nei termini previsti dall’Avviso;
VISTA la nota AOODGEFID/7921 DEL 27/03/2018 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 rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
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.
Autorizzazione progetto codice: 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-43.
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
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VISTA la determina del dirigente scolastico Prot. n. 1877 del 17 aprile 2018 di assunzione in bilancio della
somma prevista e pari ad € 17.046,00, in seguito all’autorizzazione del progetto, relativamente all'esercizio
finanziario 2018;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 60 del 04 dicembre 2017 con cui è stato approvato il programma
annuale per l’esercizio 2018;
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve essere in organico alla Stazione
Appaltante;
TENUTO CONTO della necessità di nominare un RUP; tanto premesso e rilevato, costituente parte
integrante del presente avviso
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi
relativi al 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-43 – Avviso AOODGEFID\Prot. n. 7921 del 27/03/2018. Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento:
Sottoazione

10.1.6A

Sottoazione

10.1.6A

10.1.6A

10.1.6A

Codice
identificativo
progetto
10.1.6AFSEPON-VE2018-43

Titolo
Progetto

Codice
identificativo
progetto
10.1.6AFSEPON-VE2018-43
10.1.6AFSEPON-VE2018-43
10.1.6AFSEPON-VE2018-43

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Orientamento
formativo e rioorientamento

Progetto
orientamento
Progetto
orientamento II

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto
€ 17.046,00

Importo
modulo
autorizzato
€ 5.682,00
€ 5.682,00

Progetto
€ 5.682,00
orientamento III

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto
www.icsanstino.gov.it e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Borroni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3, comma 2
D.Lvo n. 39/93)

