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Al sito Web 
Agli atti 

 

Oggetto: Autonomina del Dirigente Scolastico come R.U.P. e coordinatore per il progetto 
formativo PON FSE  relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  -  Avviso n. 9901 del 
20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda 
edizione.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 – 
Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 
Codice identificativo Progetto:  10.6.6B-FSEPON-CA-2019-81 
CUP: B38H18016880007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso n. 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro - Seconda edizione.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5;  

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 comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID/11290 del 05/04/2019 con la 
pubblicazione dei progetti approvati in regione Campania; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/14626 del  09/05/2019 di 
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto 

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

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/18; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il Decreto di inserimento in bilancio (prot. N.  8709 del  14/10/2019) 
 





 

 

CONSIDERATO 

Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto al 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa: 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Progetto Importo autorizzato  

AOODGEFID/ 14626  del  
09/05/2019 

 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-
81 

Turisti in Spagna 46.625,00 

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. 

Il Dirigente Scolastico avrà incarico di coordinamento e Le verrà riconosciuto un compenso di €. 

150,00 giornalieri, in base al numero di giornate lavorative svolte per questa attività ed al time 

sheet che verrà presentato al termine del progetto, per un massimo di n. 6 giornate lavorative. 

 

F.to il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Vincenza Di Ronza  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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