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Prot. 1621/A06D, 13 giugno 2018 

All’albo ON LINE- Atti della  
Scuola- Sito Web dell’ISTITUTO 

 
Oggetto: 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 Ri-

Orientamento. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Qualificazione 

dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e Professionale - Azione 10.1.6A – orientamento, di continuità, e di 

sostegno alle scelte di percorsi formativi, universitari e lavorativi 

 Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A -FSEPON-EM-2018-18 CUP: B77I17000160007 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’avviso pubblico 2999 del 13/3/2017 “Orientamento formativi e Ri-Orientamento”. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Qualificazione dell’offerta 

di istruzione e formazione tecnica e Professionale. Azione 10.1.6A –orientamento, di continuità, e 

di sostegno alle scelte di percorsi formativi, universitari e lavorativi. Codice Identificativo 

Progetto: 10.1.6A -FSEPON-EM-2018-18 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. Collegio dei Docenti delibera n. 2 del 

17/12/2017 e Consiglio di Istituto n. 2 del 20.12.2017; 

 

PRESO ATTO della nota MIUR Prot. AOODGEFID/3500 del 22/03/2018 con la quale l’autorità 

di gestione del PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento, 

sulla base delle graduatorie definitive; 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/7897 del 27/03/2018 con la quale veniva comunicata 

l’autorizzazione del progetto 41681 – 10.1.6A -FSEPON-EM-2018-18 per un importo complessivo 

di euro 22.728,00; 

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, 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; 

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/ 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata con 

nota n. 1619 del 13/06/2018; 

 

VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 

selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di 

progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/FSE; 

 

VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 

Stazione appaltante; 

 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia 

della corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.); 

 

DETERMINA 

 

di conferire a se stesso, STELLATI MARIA ANTONIETTA, in virtù della qualifica dirigenziale 

ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del 

seguente progetto: AOODGEFID/7897 del 27/03/2018 con la quale veniva comunicata 

l’autorizzazione del progetto 41681 – 10.1.6A -FSEPON-EM-2018-18 per un importo complessivo 

di euro 22.728,00; 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Istituto www,iccortemaggiore.gov.it 

 
 

Cortemaggiore, 13 Giugno 2018 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Maria Antonietta Stellati 

 

___________________________ 
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