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Prot. n. 4820 del 23/07/2019 al sito Web 
All’Albo 

 
Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro”,seconda edizione- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
Professionale - Azione 10.6.6B 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 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, modificato con la Decisione di 
esecuzioni della Commissione del 18 dicembre 2017 n. 856 ; 

VISTO il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2010. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 Asse I - 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 B Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola- lavoro 
all’estero -seconda edizione; 

VISTA la delibera di adesione all’invito adottata dal Collegio Docenti nella seduta del 26/04/2018 con i 
progetti “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola/lavoro a livello nazionale e 
transnazionale”; 

VISTA la delibera di adesione all’invito adottata dal Consiglio di Istituto n.7 dell’16/05/2018 e 
l’inserimento del progetti “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola/lavoro a livello 
nazionale e transnazionale” nel Piano Triennale dell’Offerta formativa per il triennio 2017/2018- 
2018/2019-2019/2020; 

VISTA  la candidatura N. 1020198 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola/lavoro, 
presentata da questo Istituto; 

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/14626 del 09/05/2019 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-CA-2019-67 “ASL OPPORTUNITY-Forma il tuo futuro”presentato da questa istituzione 
scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente 
dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\11290 del 05-04-2019, è formalmente autorizzato; 



VISTE     la delibera adottate dal Consiglio di Istituto n.51 nella seduta del 12/03/2019 con la quale è 
stato approvato il programma annuale E.F.2019, con i relativi finanziamenti per un importo 
complessivo di €. 56,355,00 imputati i nel mod. A al liv.02/01 delle Entrate e nelle Uscite in liv. 1 
A liv 2 -A04 attività di Alternanza scuola lavoro 

VISTE le “disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei” 2014-2020; 

VISTO il DLgs n.50 del 18/04/2016 - art.31, ove si dispone che per ogni procedura di affidamento sia 
individuato un responsabile unico del procedimento; 

 
DETERMINA 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota Prot. n. Asse I - Istruzione - 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 
- Azione 10.6.6B Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero per il modulo 
“ROAD TO LONDON”. 

 
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Angela Petringa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


