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Agli Atti della scuola
All’ Albo pretorio
Al Sito web d’Istituto
OGGETTO:

determina incarico Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del progetto
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo di Rotazione – Programma Operativo
Complementare “Per la Scuola”. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.5.
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

Visto

Vista
Vista
Vista
Vista

l’avviso prot. AOODGEFID/9901 del 20.04.2018, emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”, del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione n.
9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;
il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID/11290 del 05.04.2019, con il quale venivano pubblicate le
graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti
presentati;
la nota MIUR prot. n.ro. 14640 del 09/05/2019 di autorizzazione alla realizzazione del progetto
presentato dall’IISS “N. Zingarelli”;
La delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 30.05.2019;
La delibera del collegio docenti del 20.05.2019,
la necessità di nominare il responsabile unico del procedimento per l’attuazione del progetto “Training
for better future”;
DETERMINA

l’assunzione formale dell’incarico di Responsabile Unico di Procedimento per la realizzazione delle attività
relative al Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - seconda edizione di cui all’Avviso Prot. n.
9901 del 20/04/2018 e all’Autorizzazione Prot n.ro. 14640 del 09/05/2019. L’incarico sarà esplicitato
attraverso la direzione e il coordinamento di tutte le attività necessarie e le risorse a disposizione al fine di
assicurare l’unitarietà dell’intervento e il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti con
riferimento a:
CODICE PROGETTO

Cup

10.2.5.B-FSEPON-PU-2019-18

E38H19000190001

Titolo modulo
TRAINING FOR A BETTER FUTURE

Totale Euro
autorizzato
45.118,50

agg
A04.01.

La presente Determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva, sarà presentata al Consiglio di Istituto
affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile, è pubblicata all’albo pretorio e sul sito della
scuola .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Giuliana Colucci

Firmato digitalmente da
GIULIANA COLUCCI

