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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2999 del 13/03/2017. Avviso pubblico per orientamento formativo e 

ri-orientamento - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.1 – Azione 10.1.6  

VISTA la candidatura n. 988279 inoltrata in data 12/06/2017 progetto “Guidiamo i nostri alunni per le scelte 

future”; 

VISTA la nota MIUR Prot. 0003500 del 22-02-2018 relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti, 

nella quale l’Istituto Comprensivo “Padre Pio” di Sacrofano è stato collocato al posto 6 con punteggio 64.79; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 7907 del 27/03/2018 a 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). 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 progetto”; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e 

Allegati; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 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 delibera del Consiglio d’Istituto n. 71 del 28.11.2017 di approvazione del Programma Annuale esercizio 

finanziario 2018;   

CONSIDERATO che in data 27/09/2018 prot.2255 i suddetti finanziamenti sono stati formalmente assunti nel 

Programma Annuale 2018 attivando il seguente progetto: P36 - 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-8 Orientamento 

Formativo….”  con codice identificativo CUP D17I18000530007 

VISTE le linee guida relative ai PON e la necessità di nominare un RUP; 

 

DETERMINA 

 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 

relativi al PON  “Orientamento e Ri-Orientamento Formativo” 

Identificativo del 

Progetto 
Titolo Modulo Obiettivo specifico-Azione Importo 

10.1.6A-FSEPON-LA-

2018-8 

“Guidiamo i nostri alunni per le 

scelte future” 
10.1.6A € 16.375,50 

 Il presente provvedimento verrà sottoposto al Consiglio di Istituto nella prima seduta utile affinchè provveda alla relativa 

ratifica. 

          Il Dirigente Scolastico Reggente 

             (Prof.ssa Gaetana Iacobone) 
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