
 
 

 
     Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo) 

 

- Albo Pretorio on line 

      - Sito web Istituto www.icmanzonialighieri.gov.it 

                                                                                       Al Fascicolo Pon  10.1.6A-FSEPON-PU-2018- 122 

                              
OGGETTO: Nomina RUP: Progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-122 “Conoscersi per orientarsi”  

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”. Asse1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1 – azione di orientamento, di 

continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Autorizzazione progetto 

prot. n. AOODGEFID/7915 del 27/03/2018 – Progetto codice: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-122 “Conoscersi per 

orientarsi”. 

CUP: H29F18000700006 
 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 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 compiti 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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 sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
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 della Commissione Europea;  
Visto l’avviso pubblico 1953 del 21.02.2017  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

 

 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri” 

Via Castelfidardo n. 70 - 72020 Cellino San Marco (BR) 

Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE 

Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746 – 

Codice Univoco: UFV9HT 

E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec: 

bric80200d@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icmanzonialighieri.gov.it –Tel e Fax: 0831-617907 

Ambito Territoriale n. 11 

 

 

I.C. A. MANZONI - D. ALIGHIERI
C.F. 91071440746 C.M. BRIC80200D
AOO_PG - Protocollo Generale

Prot. 0007190/U del 22/10/2018 21:29:45

http://www.icmanzonialighieri.gov.it/
mailto:bric80200d@istruzione.it
mailto:bric80200d@pec.istruzione.it
http://www.icmanzonialighieri.gov.it/


supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi ecc.). Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). 

 Vista la trasmissione on-line in data 15.05.2017, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del Progetto “Conoscersi per orientarsi”, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro del 

progetto/candidatura n. 48742 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 
2016/2019; 

Vista la nota del MIUR AOODGEFID/7915 del 27.03.2018 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.6A-codice identificativo progetto FSEPON-PU-2018-122 per Euro 22.728,00” 

del PON Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1 

– azione di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;  
Visto il proprio provvedimento prot. n. 6610  del 03.10.2018 di formale assunzione al Programma Annuale 2018 del 

finanziamento di € 22.728,00  “Conoscersi per orientarsi” 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-122”;    
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 127 del 07.02.2018 con la quale è stata approvata la revisione e 

l’aggiornamento  del PTOF 2016/2019; 

Visto l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;   
Rilevata la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della Progettazione, 

dell’affidamento, dell’esecuzione per la realizzazione del progetto “Fare con competenza” 10.1.6A-FSEPON-PU-

2018-122”  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

 

D E T E R M I N A 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto sotto 

indicato:    

 

TITOLO E CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO  

 

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”. Asse1 – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1 – azione di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte 

dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/7915 del 

27/03/2018 – Progetto codice: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-122 “Conoscersi per orientarsi”. 

Il progetto comprende n. 4 moduli 

 

 
MODULI IMPORTO 

Modulo: Conoscersi per orientarsi 1 € 5.682,00 

Modulo: Conoscersi per orientarsi 2 € 5.682,00 

Modulo: Le professioni del XXI secolo 1 € 5.682,00 

Modulo: Le professioni del XXI secolo 2 € 5.682,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE          € 22.728,00 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        dott. Antonio DE BLASI 
(Documento firmato digitalmente) 
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