
 
 

 

 
 
 
 
 

D.S.G.A 
       Atti  

Fascicolo PON FSE 2014-2020  

Sito web  

Amministrazione trasparente  

PON FSE 2014-2020 

 

OGGETTO: Nomina R.U.P. 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). Obiettivo 

specifico 10.1. – Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi. Denominazione Progetto “Per non perdere la bussola”.                                                                                                          

Codice identificativo progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-421  -   CUP: B17I17000350006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  vista la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U) 0002999 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, approvata dalla 

Commissione Europea con Decisione  C(2014) n. 9952 del 17.12.2014 e ss.mm.ii.; 

VISTE la Delibera N. 05 del 21/04/2017  del Collegio dei Docenti e la Delibera N. 05 del 22/04/2017  del 

Consiglio d’Istituto di approvazione della proposta progettuale d’Istituto “Per non perdere la bussola”; 

VISTA  la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini;  

VISTO 

 

il provvedimento dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/7891 del 27.03.2018 con cui si autorizza 

l’Istituto Comprensivo di Buccino all’attuazione del progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-421 “PER 

NON PERDERE LA BUSSOLA” e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 31 

agosto 2019;  





 
 

 

VISTA 

                    

la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’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 2015, n. 1588; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020” – Edizione 2018 prot. 1498 del 09.02.2018;   

VISTA 

        

la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale 

e assistenziale                                                                                                                                                                                       

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; le 

indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la propria Determina di Assunzione al bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 2581-06-05 

del 10/07/2018; 

VISTO il Regolamento per l’Attività Negoziale, acquisizione in economia di Lavori, Servizi e Forniture, 

deliberato in data  la Delibera n. 02 del Consiglio d’Istituto prot. n. 1796-02-05 del 08.04.2016 di 

approvazione del Regolamento per l’Attività Negoziale, acquisizione in economia di Lavori, Servizi e 

Forniture; 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione appaltante;  

RITENUTO necessario procedere, per la salvaguardia della corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla 

nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);  

 

DETERMINA 

di conferire a se stessa, Rosangela Lardo, nata a Contursi Terme il 30.05.1970 - C.F. LRDRNG70E70C974O, in qualità 

della qualifica Dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del seguente 

progetto: 

TITOLO 

PROGETTO 

AZIONE SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

MODULO 

IMPORTO 

PROGETTO 

 

 

“PER NON 

PERDERE 

LA 

BUSSOLA” 

 

10.1.6 

 

10.1.6A 

 

10.1.6A-FSEPON-CA-2018-421 

ORIENTA…MENTE 1 € 5.682,00  

€ 

17.046,00 

ORIENTA…MENTE 2 € 5.682,00 

ORIENTA…MENTE 3 € 5.682,00 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà presentato al Consiglio di Istituto affinché provveda alla 

relativa ratifica nella prima seduta utile. 
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