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Agli Atti  
Fascicolo PON FSE – Avviso 2999  

Al Sito web www.iclioni. it  
 

Amministrazione trasparente  
 
OGGETTO: Assunzione ruolo RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Renew to improve 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-39 CUP 77I17000260007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’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. 

VISTO  il Progetto di questa istituzione scolastica relativo all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2999 del 
13/03/2017 approvato con Delibera del Collegio dei Docenti n. 15.b Verbale n. 6 del 03/03/2017 e con 
Delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del Verbale n. 3  del 24/04/2017; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA  la candidatura n. 994952  acquisito al Protocollo SIF n. 19092 in data 14/06/2017; 
VISTA   la nota MIUR prot. n. 7370 del 20/03/2018 con la quale sono state comunicate le graduatorie definitive 

dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n.2999 del 13/03/2017; 
VISTA  la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID / 7917 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,  con la quale è stato autorizzato il progetto di questo istituto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-39; 

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;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, 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;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
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VISTO il proprio il Decreto di Assunzione a Bilancio ai sensi del D.I.44/01 Prot. 5033/08-03 del 16/10/2018 
relativo al progetto Renew to improve Codice Progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-, con modifica al 
Programma Annuale E.F. 2018;  

VISTO il CUP 77I17000260007; 
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 

appaltante;  
RITENUTO necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);  
 

D E T E R M I N A  
di assumere, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163, il ruolo di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo Sociale Europeo, di cui all’Avviso 
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. 

o Renew to improve Codice Progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-39  

CUP 77I17000260007    importo autorizzato  € 22.128,00 

      importo complessivo autorizzato:  € 22.128,00 

2.  di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva;  
3.  di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico, a norma dell’articolo 

10, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.  
4.  di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per la relativa ratifica nella prima seduta 

utile.  
 
 

Il Dirigente Scolastico Responsabile 
Unico del Procedimento 

Dirigente Scolastico 
prof. Gerardo Cipriano 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo 
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