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Oggetto: Incarico   Dirigente Scolastico – per attività di direzione e coordinamento nell’ambito del   

Progetto P.O.N. codice 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-99  potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro - Modulo percorsi di Alternanza scuola lavoro con reti di strutture ospitanti - Titolo 

Orientamento e riorientamento. 

                Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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  Progetto P.O.N. codice 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-99 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 coordinato  col  D.lgs.  75/2017 recante  Norme generali      

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8  marzo  1999,  Regolamento  autonomia  scolastica; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 , concernente Regolamento recante Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, 

della legge 13/07/2015, n.107;    

VISTO il Decreto Assessoriale n. 7753/2018, avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 

Regione Sicilia all'art. 43, comma 3, consente di stipulare “contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività;    





 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti Disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto l’ Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0009901.20-04-2018 

potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di tirocini e stage, di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 – 

Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020 trasmesso con nota 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0009917.20-04-2018. 

Viste le disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 

2014-2020, emanate con nota AOODGEFID  num.0001498 del 09/02/2018 nonché all’Avviso quadro, prot. n. 

950 del 31 gennaio 

Viste le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli 

interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 

Vista  la delibera del Collegio Docenti del 08/05/2018 numero prot. 2283 di approvazione dei  progetti 

10.6.6AFSEPON-SI-2019-99; con la quale è stato autorizzato l’inoltro della candidatura del progetto di cui 

all’avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0009901.20-04-2018 precitato 

Vista la delibera del Consiglio di istituto del 26/04/2018 numero prot. 2284 di approvazione dei progetti 

10.6.6A-FSEPON-SI-2019-99 con la quale è stato autorizzato l’inoltro della candidatura del progetto di cui 

all’avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0009901.20-04-2018 precitato 

Visto il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione - MIUR Prot. n. AOODGEFID Prot 14671 

Roma, 09/05/2019, Ufficio IV, Direzione Generale per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale del precitato Ministero che rappresenta la formale autorizzazione del progetto P.O.N. 

codice 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-99 pari ad €. 48.738,00  Modulo percorsi di Alternanza scuola lavoro 

con reti di strutture ospitanti - Titolo Orientamento e riorientamento  importo pari a  € 13.446,00 

VISTA  la modifica al programma annuale prot.  n.  3889  del  14/06/2019 con la quale il Dirigente Scolastico ha 

disposto che l’importo finanziato per quanto in argomento, pari ad €. 48.738,00 è  stato inserito nel programma 

annuale 2019 Aggregazione A04 Alternanza Scuola Lavoro - Voce 01 "Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro" avviso 9901-2018 10.6.6AFSEPON-SI-2019-99 

VISTO il programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto in data  22/02/2019  e il programma 

Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto in data  11/12/2019, 

CONSIDERATO che, essendo cambiato in data 1° settembre 2020  il Dirigente Scolastico, è necessario procedere alla 
sostituzione del R.U.P. in relazione al  Progetto P.O.N. codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-93 Competenze di base; 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) a partire dal 1° settembre 2020 in sostituzione del 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonia Maria Vaccarello, per la realizzazione degli interventi Fondi Strutturali Europei –

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

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  Progetto P.O.N. codice 



 

 

10.6.6A-FSEPON-SI-2019-99 di cui all’ Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0009901.20-04-2018 

Il presente provvedimento  è pubblicato all’albo pretorio, al sito web istituzionale -sez. Amministrazione 

trasparente- all’ indirizzo https://www.istitutosuperioremarconi.edu.it  sezione PON –“Progetto P.O.N. codice 

10.6.6A-FSEPON-SI-2019-99  potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”                

 
 

                                                             Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Anna Giordana 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  

                                                                                                e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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