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Prot. n. 11394 del 13/10/2018

ALL’ALBO PRETORIO ON LINE
AL SITO WEB
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

OGGETTO: Assunzione incarico RUP 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.
Progetto PON/FSE 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-36 - CUP: G97I18000020007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il 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). Obiettivo Specifico 10.1 –
Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,
universitari e lavorativi.
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 31 del 19/04/2017 (Punto 13),del 19/04/2017, con la
quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2016/19 elaborato ed approvato con delibera del
Consiglio d’Istituto n. 32 del 21/04/2017 (Punto 13), con la quale è stato approvato il Piano
dell’offerta Formativa relativo all’a. s. 2016-2017;
VISTA l’Avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 e relativi allegati rivolto
all’"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;
VISTA la nota di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 7917 del 27/03/2018 che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica del progetto cod. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-36 per l’importo di € 22.728,00;

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3023 del 26/04/2018 di assunzione in bilancio
del finanziamento del progetto;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, 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;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il Regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta del
personale interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti ex art. 40; D.I. 44/2001 e D.A.
895/2001;
VISTO il D.Lgs 163/2006 “Codice di contratti pubblici di lavori , servizi e forniture” e il
il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 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 forniture, cosi come
modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”;
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.);
CONFERISCE
a se stessa, ZURLI LAURA, nata a Caltanissetta il 28/05/1961 C.F. ZRLLRA61E68B429Q, in virtù
della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
per la realizzazione del seguente progetto: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-36 CUP: G97I18000020007
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Istituto (sez. Albo Pretorio on line e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, debitamente
firmato, agli atti della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Zurli
firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del
D. Lgs. n. 39/1993

