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Atti del progetto

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Progetto - Decreto

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). Obiettivo specifico 10.1 –
Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi, universitari e lavorativi.
PON FSE Asse I - Istruzione 10.1.6A - FSEPON-PU-2018-276
CUP: I82H17000120006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e comiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e che prevede che per ogni singola procedura per
l’affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominano, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile unico del Procedimento per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006 N.163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al
Fondo sociale europeo (FSE);
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 dalla Commissione Europea;
VISTA la Nota del MIUR Prot. N. AOODGEFID/2999 del 13 Marzo 2017 con oggetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per orientamento formativo
e ri-orientamento. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.1. – Azione 10.1.6
VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione
del Progetto in oggetto in data 06 Giugno 2017 e l’inoltro del progetto/candidatura N.
997544 generata dal sistema GPU, firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico e inserita
nel Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020 in data 14/06/2017 e protocollata dal sistema in
data 15/06/2017 con numero Protocollo 20968;
VISTA la nota del MIUR Prot. N. AOODGEFID 7368 del 20/03/2018 con oggetto: 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). 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 progetti;
VISTA la nota dell’USR Puglia Prot. N. AOODRPU 9736 del 27/03/2018 con oggetto: 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). 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 progetti;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 20/04/2017 con cui è stata approvata la
partecipazione all’Obiettivo specifico 10.1 - Azione 10.1.6 “Orientamento formativo e riorientamento”
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 20/04/2017 con cui è stata approvata la partecipazione
all’Obiettivo specifico 10.1 - Azione 10.1.6 “Orientamento formativo e ri-orientamento”;
VISTO il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del
15/12/2017;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione del progetto contenute nella lettera di
Autorizzazione del MIUR Prot. N. AOODGEFID/7915 del 27 Marzo 2018 che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica del progetto, cod. 10.1.6A - FSEPON-PU-2018-276 per l’importo di €
11.364,00
RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della

Progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione per la realizzazione del progetto
“Orientamente” 10.1.6A - FSEPON-PU-2018-276
DETERMINA
1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la
realizzazione del progetto sotto indicato:
Sottoazione

10.1.6A

Codice identificativo
progetto
10.1.6A - FSEPON-PU2018-276

Titolo progetto

Importo autorizzato

OrientaMente

€ 11.364,00

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sull’albo pretorio on line e sul sito Web
della scuola nella sezione dedicata al PON.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Biagina Vergari

