
 

 

Prot. n. 516/1.1.d        Orvieto, lì 16 gennaio 2019 

              Al Dirigente Scolastico  

                                         Dott.ssa Cristiana Casaburo 

  Al Sito Web dell’Istituto 

  

Oggetto: Nomina Responsabile Unico di Progetto – 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 10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 

Professionale - Azione 10.2.5A Codice identificativo  progetto 10.2.5A-FSEPON-UM-2017-

3 “Laboratori per un progetto di vita” moduli: “Laboratorio di economia sociale” e “E-

Laboriamo la teoria”.  CUP: B47I17000570007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\3781 del 05 Aprile 2017, Programma Operativo 
Nazionale 2014-2020 "Per  la  scuola  -  Competenze  e  ambienti  per  l'apprendimento” 
con  l’obiettivo  specifico  per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

VISTO  il progetto “Laboratori per un progetto di vita” che prevede due moduli di 90 ore ciascuno 
dal titolo “Laboratorio di economia sociale” e “E-Laboriamo la teoria” presentato 
dall’Istituto Istruzione Superiore Artistica Classica e Professionale;  

 
VISTA  la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. Prot. n. AOODGEFID/190 del 10/01/2018  che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica  del Progetto cod. progetto 10.2.5A-FSEPON-UM-2017-3 

“Laboratori per un progetto di vita” per  l’importo  di   € 20.169,00 ;  

VISTA  la circolare MIUR Prot. n. 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;  

VISTO  il Verbale n. 7 del 19 Aprile 2017 del Collegio dei Docenti, inerente all’approvazione dei 

progetti  PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020.presentati dall’Istituto;  

VISTO  il verbale del Consiglio d’Istituto  del 30 Ottobre  2018 nel quale con delibera n. 37 viene 

assunto al bilancio il Progetto PON “10.2.5A-FSEPON-UM-2017-3 “Laboratori per un 

progetto di vita” per  l’importo  di   € 20.169,00;  



 

 

DETERMINA 

 

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

del progetto PON identificato con il codice : 10.2.5A-FSEPON-UM-2017-3: 

 CODICE PROGETTO OB. SPEC.AZ. Sott. Az. Tot. Autorizzato 

10.2.5A-FSEPON-UM-2017-3 10.2.5 10.2.5A € 20.169,00 

        

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva.  

                IL Dirigente Scolastico 
             Prof.ssa Cristiana Casaburo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
      82/2005 s.m.i. e norme collegate, il qua le sostituisce il 
               documento cartaceo e la firma autografa 
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