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Al sito Web 

Agli atti 

Oggetto: Autonomina del Dirigente Scolastico come R.U.P  per il progetto formativo PON FSE  

relativo ai 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.: azione di orientamento, di 
continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 
Codice identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-5 

  CUP: C97I18000250007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I - 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Azione 10.1.6 - azione di 
orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 
lavorativi; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/7911 del 27/03/2018 di approvazione degli 
interventi a valere sull’obiettivo/azione: 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  il Decreto di variazione di Assunzione in bilancio (prot. N.5630 del 31/08/2018) con cui è stato 
inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2018; 

CONSIDERATO 

Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto a: proporre 
percorsi di didattica orientativa ed azioni di orientamento e sostegno alle scelte: 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo 

autorizzato  

AOODGEFID 7911 del 

27/03/2018 

10.1.6A-FSEPON-LO-2018-5 Educare alla scelta €. 23.952,60 

NOMINA 

Come R.U.P. per l'intervento in oggetto se stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31  del D.Lgs. 

50/2016 (codice degli appalti). Il Dirigente Scolastico coordinerà l’attuazione del progetto supportato dal 

DSGA e dal referente alla valutazione. Per tale incarico verrà riconosciuto un compenso di € 150,00 

giornalieri, in base al numero di giornate lavorative svolte per questa attività in base al time sheet che 

verrà presentato al termine delle attività. 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Patrizia Leorati 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale 

Via Dante,30 – 25013 Carpenedolo 
Tel. 030/969009 – 030   9966555 Fax  030969009 

Email: BSIC849006@istruzione.it 
Pec : BSIC849006@pec.istruzione.it 
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