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All’Albo online
Al sito web dell’istituto
NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
per la realizzazione del Progetto
PROGRAMMARE IN EUROPA
Avviso pubblico n. 10/2016 “Tirocini in mobilità transnazionale”-POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020
CUP: G36D17000010008
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il POR Puglia2014 -2020 Fondo Sociale Europeo 2014IT16M2OP002, approvato con decisione
C(2015)5854 del 13/08/2015 – Asse Prioritario OT X - Azione 10.3;
VISTO l’Avviso pubblico n. 10/2016 “Tirocini in mobilità transnazionale”-POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, approvato con
Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale n. 998 del 28 novembre 2016 e pubblicato sul BURP n. 138
del 1 dicembre 2016;
VISTE le delibere di adesione all’avviso suddetto: delibera n.7 del collegio docenti del 16/12/2016 e delibera n.3 del
Consiglio d’Istituto del 21/12/2016;
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica sulla base del suddetto avviso e denominato PROGRAMMARE
IN EUROPA;
VISTA la determinazione del dirigente del servizio di formazione professionale della regione Puglia n. 158 del 16/02/2017,
che ha attestato l’idoneità e la finanziabilità del suddetto progetto;
VISTO il PTOF deliberato dal Consiglio di Istituto del 20/01/2016, delibera n.1, ed il suo aggiornamento deliberato dal
Consiglio di Istituto del 21/12/2016, delibera n. 8;
VISTO il Programma Annuale relativo all’e.f. 2017, approvato con delibera n.2 del Consiglio d’Istituto del 13/02/2017;
VISTO il decreto del Dirigente scolastico, prot. n. 1464/C-34 del 06/03/2017, di assunzione a bilancio del finanziamento di €
77.921,90 riconosciuto per la realizzazione del progetto in intestazione;
VISTO l’art.31 del D.Lgs. 50/2016, nuovo “Codice degli Appalti” e l’art. 5 della Legge 241/90,
DETERMINA
di assumere l’incarico di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), per le fasi di progettazione, affidamento ed
esecuzione del progetto PROGRAMMARE IN EUROPA - Avviso pubblico n. 10/2016 “Tirocini in mobilità transnazionale”POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020.
L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (nuovo “Codice degli Appalti”) e in
particolare curerà le procedure di acquisto dei beni e servizi secondo la normativa nazionale ed europea vigente, vigilerà
sulla corretta esecuzione dei contratti e fornirà proposte, dati e informazioni utili alla corretta realizzazione del progetto
sopraindicato.
Per detto incarico non sarà corrisposto alcun compenso.
Il Dirigente scolastico
Irene Patrizia Sasso
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