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 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“L. Fazzini – V. Giuliani” 

Vieste (FG) 

 
All’albo dell’Istituto 

Sito web dell’istituto 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

FSE 2014-2020 Asse I Istruzione 
Identificativo specifico 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-34 

 
OGGETTO: Assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 
10.6.6. “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – Percorsi di alternanza scuola-lavoro 
transnazionali”. 

Codice Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-34 
Codice CUP: I75B17000220007  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTE le “Linee guida” relative ai FSE;  

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO il PON - il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione 

Europea;  

VISTA la nota MIUR si comunica che l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta 
formativa è stato comunicato all’USR di competenze prot.n.  AOODGEFID/38416 del 29/12/2017 –  
costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità delle 
spese; 
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VISTA la lettera di autorizzazione MIUR prot.n.  AOODGEFID/186 del 10/01/2018 indirizzata a questa 

istituzione scolastica con la quale la  Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale - Uff. IV dei MIUR comunica che il 

progetto Codice 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-34 “Learning by doing” in alternanza scuola/lavoro all'estero” 

presentato da questa istituzione scolastica; 

VISTA l’assunzione in Bilancio del Progetto summenzionato autorizzato e finanziato;  

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 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;  

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207;  

VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 in cui si fa espresso riferimento alla necessaria individuazione del RUP;  

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per la realizzazione degli interventi 
relativi al Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-34 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”, 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale -
Azione 10.6.6. “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – Percorsi di alternanza scuola-
lavoro transnazionali”. 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.fazzinivieste.edu.it. (Albo on line, Amministrazione Trasparente – Provvedimenti del Dirigente e 

sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Costanzo CASCAVILLA 

(firmato digitalmente) 
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