
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
    Determina n. 124 

A L M E N N O  S A N  B A R T O L O M E O , 1 0  o t t o b r e  2 0 1 8  
 

Alla Dirigente Scolastica Giuseppina D’Avanzo 

Al Sito Web 

                   All’Albo on line                                     

       

Oggetto:  nomina RUP relativo al Progetto: “Orientamento formativo e rio-orientamento” 

                 Titolo del Progetto: “Laborios@mente”.         
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 2999 del 13 marzo 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.  

 VISTA la delibera n. 11  del Collegio dei Docenti del 20/09/2016 di adesione al progetto;  
VISTA la delibera n. 62  del Consiglio di Istituto del   26/10/2016 di adesione al progetto; 

VISTO i l  p iano dal  t ito lo:  “Laborios@mente” Codice identificativo progetto n. 10.1.6A FSEPON-LO-
2018-54 candidatura n. 986109 inoltrato da questo Istituto e protocollato dal sistema informativo in 
data 13/06/2017 n. 18349 rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38440 del 29/12/2017 dell’approvazione e pubblicazione 
delle graduatorie provvisorie regionali dei progetti ammessi a finanziamento; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/3500 del 22/02/2018 di Approvazione e pubblicazione delle 
graduatorie definitive regionali dei progetti ammessi a finanziamento; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/7911 del 27/03/2018  con la quale viene autorizzato il 
progetto di questo Istituto Codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-54; 

Fondi strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 

2999 del 13 marzo 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.  
Codice identificativo progetto: 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-54 

CUP: C17I18000520007 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
Almenno San Bartolomeo - Barzana - Palazzago 

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

 - n. 0004917 - 10/10/2018 - IV.02. AttivitÃ  extracurricolari



VISTA l’acquisizione delle somme dei progetti PON in bilancio nel programma annuale dell’E.F. 2018 per 
l’importo di €. 20.328,00, nell’aggregato 04 voce 01, approvato dal C.D.I. del 09/10/2018 con delibera n. 
179;        
VISTO il D.I n. 44/2001, art. 2 c.3 e art. 6 c. 4; 
CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di euro 20.328,00; 

     VISTO il decreto n. 460 del 10/10/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Progetto;     
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 
appaltante; 
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.); 

DETERMINA 
 

  di assumere l’incarico di RUP (Rappresentante Unico del Procedimento) per la realizzazione delle azioni  
  previste dal PONFSE: 
 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

prot. n. 2999 del 13 marzo 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. Codice identificativo progetto: 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-54 
CUP: C17I18000520007 - Titolo del Progetto: “Laborios@mente”. 

(Totale progetto ……… €. 20.328,00) 

 

L A  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Giuseppina D’Avanzo 
                                                          Documento informatico firmato digitalmente 

                                                          ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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