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Mantova, 19 febbraio 2018
Al Sito Web

Progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-80
Importo finanziato € 26.892,00
“Impariamo lavorando: la complessità della filiera – filiera 2”
Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 – Sotto-azione 10.6.6.A
Avviso Prot.n.3781 del 5 aprile 2017 per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
CUP: F65B17000250007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D 18
novembre
1923,
n.
2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con
R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui al D.Lgs. n.50/2016 che
prevede che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le
Amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n.241, un Responsabile
del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento
concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

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 dalla Commissione Europea con
Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014;
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VISTA

VISTA

la Delibera del Collegio Docenti del 21 marzo 2017, con la quale è stata deliberata l’adesione
ai progetti PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 11 aprile 2017 con la quale è stata
approvata l’adesione ai progetti PON
Programma
Operativo
Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento e
quindi la candidatura progetto PON;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 72 del 14 gennaio 2016
stato approvato il PTOF per il triennio 2016/19;

VISTA

la nota MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV - prot. n.
AOODGEFID/38386 del 28/12/2017, con la quale è stata approvata la graduatoria delle
candidature ammissibili ai progetti;
la nota MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV, prot.n.
AOODGEFID/182 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata l’autorizzazione ad
attuare, entro il 31 agosto 2018, la sottoazione 10.6.6A definita dal seguente codice progetto:
10.6.6A-FSEPON-LO-2017-80 pari ad € 26.892,00 per i moduli formativi evidenziati nel
progetto formativo

VISTA

VISTA

VISTA
RILEVATA

con la quale è

la delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del 14/12/2017 di approvazione del Programma Annuale
e.f. 2018 e la successiva variazione di bilancio prot.n. 2919/2018 del 13/02/2018 con la quale
è stato istituito il progetto P33 Progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-80 Impariamo lavorando: la
complessità della filiera;
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 116 del 26 ottobre 2016, con la quale è stato approvato
il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
la necessità di nominare un Responsabile del procedimento, unico, per le fasi della
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-201780

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento,
DETERMINA
-

-

di assumere l’incarico di RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) per la realizzazione
degli interventi di cui alla lettera di autorizzazione prot.n. AOODGEFID/182 del 10/01/2018 codice
identificativo progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-80;
di specificare che la presente determina dirigenziale è immediatamente esecutiva;
di pubblicare copia della presente delibera all’albo dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Michele Negro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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