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                                             Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 
 
                                                                                                         
                                                                                                         All’Albo dell’Istituto 
                                                                                                                  Al sito web della scuola –sez.PON 

                                                                                           Al fascicolo del progetto 
 

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. – Azione 10.1.6 – Azioni 
di orientamento,di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 
– Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-32 - Codice CUP: I77718000300006    
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n.2999 del 13/03/2017 che fa riferimento al     PON 
“Orientamento formativo e rio-orientamento”, finalizzato ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6 del Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 
2014-2020.  
VISTE  le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20”  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto verbale n. 18 del 22/05/2017 con la quale l’ Istituzione scolastica  aderiva al 
Programma; 
VISTA   la  delibera del Collegio dei Docenti verbale n.8 del 16/05/2017  con la quale l’ Istituzione scolastica  aderiva 
al Programma; 
VISTO  l’inoltro  del Piano in data 08/06/2017 ; 
VISTA   la nota   prot. n. AOODGEFID/7917 del 27/03/2018 che rappresenta la formale autorizzazione alla 
realizzazione del progetto presentato da questa istituzione scolastica con codice 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-32  per un 
importo complessivo di € 22.728,00;  
CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.A. 895/2001 , competono al Dirigente Scolastico le 
variazioni al Programma Annuale , conseguenti ad entrate finalizzate;   
VISTO  il proprio decreto n.244 prot.n. 13988/06-01 del 24/10/2018 di assunzione a bilancio del finanziamento 
autorizzato; 
VISTA  la nota prot.n. 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 2016, n. 1588 e ss.mm.ii. 
VISTE  le “ Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei” 2014-
2020;  
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 VISTO l’art.10 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163, che prevede la nomina di un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per 
ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione, da realizzarsi mediante un 
contratto pubblico; 
VISTA  la nota prot. n. 0000319 del 05.01.2018 dell’USR per la Sicilia - Direzione Generale, relativa 
all’autorizzazione cumulativa ai Dirigenti Scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei 
progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020; 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERATO  che è necessario procedere alla nomina  del Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 
 

DETERMINA 

 

di conferire a se stessa,  in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, dell’I.C.S. “Pestalozzi-Cavour” di Palermo, 

l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto: 
Codice CUP:   I77718000300006   
 

Obiettivo 10.1 Azioni di orientamento 
Azione 10.1.6A Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi 
Codice 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-32 
Titolo Orienta-Menti:una bussola per il nostro futuro 
Importo 
assegnato 

22.728,00 € 

 
 Per lo svolgimento delle attività di R.U.P. di cui all’oggetto, non verrà erogato nessun compenso aggiuntivo. 
 

Palermo, 31/10/2018 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

                                                                                                    (Dott.ssa Gerlanda Cuschera)  
                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs.39/93 

                


