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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Luca Signorelli”

Vicolo del Teatro, 4 – 52044 Cortona (AR)
Liceo Classico e Artistico – IPSS – ITE

Cod. Fisc. 92000960515
E-mail: aris001001@pec.istruzione.it - aris001001@istruzione.it

Tel. 0575 603626 – 0575 630356
Sito Web: www.istitutosignorelli.gov.it

Cortona, 19/02/2018

Agli atti

All’Albo Istituto

Al Sito web Istituto

Oggetto: Nomina R.U.P. per l’attuazione del progetto “Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro all’estero” codice identificativo 10.6.6B-FSE PON-TO-2017-25

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Bando del M.I.U.R. avente prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 relativo al

Progetto di Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – Asse I Istruzione –

FSE – Obiettivo specifico 10.6 – Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione

Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6B Potenziamento dei percorsi di alternanza

scuola-lavoro all’estero;

VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n. 2923 del 16/05/2017 e la Delibera del Consiglio

d’Istituto n. 3010 del 22/05/2017 di approvazione della presentazione della candidatura

N. 998652 - FSE – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro inoltrata il

07/07/2017;

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. AOODGEFID/38386 del 28/12/2017 di comunicazione all’USR

Regionale della Toscana dell’elenco dei progetti autorizzati;

VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot.

18573 del 27 novembre 2017;

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/189 del 10 gennaio 2018, indirizzata a questa

istituzione scolastica, di formale autorizzazione e relativo impegno di spesa di

€56.355,00 per l’attuazione del progetto “Potenziamento dei percorsi di alternanza

scuola-lavoro all’estero”, codice identificativo 10.6.6B- FSE PON – TO – 2017-25;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; inerenti
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“Disposizioni per l’attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (c.d.

Codice degli appalti pubblici);

VISTI seguenti regolamenti UE:

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo

Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre

2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

DETERMINA

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli

interventi, a valere sul Fondo Sociale Europeo, di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/189 del 10

gennaio 2018 finalizzato alla realizzazione del progetto “Potenziamento dei percorsi di alternanza

scuola-lavoro all’estero”, codice identificativo 10.6.6B –FSE PON-TO-2017-25.

2. Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa

ratifica nella prima seduta utile.

Ilpresenteprovvedimentoèimmediatamenteesecutivo,èpubblicatosulsitoistituzionaledella
scuola e conservato agli atti della scuola.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Beatrice Capecchi

(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93)


