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Prot.
Torino 9/5/2018

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Determina di assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Relativo al Progetto:
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale –
Per la scuola, competenze a ambienti per l’apprendimento 2014-2020Avviso prot.AOODGEFID/3781 del 5/4/2017 ”Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola Lavoro”
Asse I – Istruzione –Fondo sociale Europeo FSE - Obiettivo specifico 10.2-Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi- Azione 10.2.5.B “Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero”
Autorizzazione Prot. AOOODGEFID/185 del 10/01/2018-Cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo

CODICE PROGETTO 10.2.5.B-FSEPON-PI-2017-10-Working in Europe –
CUP J72H18000060006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la circolare Prot. n. AOODGEFID/3781 DEL 5/4/2017 emanata nell’ambito del PON”Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” a titolarità del MIUR, approvato da parte
della Commissione Europea con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;
VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/185 del 10/1/2018 avente oggetto:
“Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale –
Per la scuola, competenze a ambienti per l’apprendimento 2014-2020Avviso prot.AOODGEFID/3781 del 5/4/2017 ”Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola Lavoro”
Asse I – Istruzione –Fondo sociale Europeo FSE - Obiettivo specifico 10.2-Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi- Azione 10.2.5.B “Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero”

VISTA la conferma dell’ importo complessivo autorizzato per il Progetto pari a €.42.283,50 , di cui
€. 2.700,00 per spese di tutor-Formazione;
€. 2.700,00 per spese di tutor aggiuntivo - Formazione
€.22.680,00 diaria allievi:
€. 4.844,00 diaria docenti accompagnatori;
€. 4.675,00 per spese di viaggio;
€. 4.684,50 per spese di gestione
VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 16/4/2016-Codice degli appalti;

Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Giovanni La Rosa ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n.44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la propria nota prot. n.2691 del 04/05/2018 relativa alla formale assunzione in bilancio del
finanziamento relativo al progetto in oggetto;
VISTE le linee guida relative ai FSEPON e la necessità di procedere alla immediata nomina del
Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
DETERMINA
1. di assumere l’incarico, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al Progetto “Working in
Europe” Codice progetto10.2.5.B-FSEPON-PI-2017-10- in qualità di Dirigente Scolastico
dell’Istituto beneficiario:

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto1

Titolo Progetto

Importo
autorizzato del
Modulo

10.2.5.B

10.2.5.B-FSEPONPI-2017-10

WORKING IN
EUROPE

€.42.283,50

2. l’immediata esecutività della presente Determina Dirigenziale;
3. la pubblicazione della presente Determina Dirigenziale sul Sito Web della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni La Rosa

