
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Catania,  23/05/2019 

 
All’Albo pretorio del sito web d’Istituto 
Agli atti della scuola 

e p.c. Al D.S.G.A. e all’Ufficio del personale 
 

 
Oggetto:  Determina dirigenziale di assunzione dell’incarico di R.U.P. e di avvio delle 

procedure per la realizzazione del progetto “Il filo di Arianna” nell’ambito del PON 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. AOODGFID/3781 DEL 05/04/2017 "Potenziamento 
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro". Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale- Azione 
l 0.6.6 Obiettivo Specifico l 0.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5.  
Codice identificativo Progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-97 
CUP: H68H19000090006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’Avviso pubblico Prot. AOODGFID/3781 DEL 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro". - Asse I - Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
Professionale- Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi Azione 10.2.5; 

Vista  la nota Prot. n. AOOGEFID/188 del 10/01/2018 con cui il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumenti – Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione 
digitale- Ufficio IV, ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad 
attuare la sotto azione l 0.6.6 definita dal codice progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-97 
pari ad € 44.538,00; 
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Rilevata l’esigenza, al fine di dare inizio alle suddette attività progettuali che dovranno svolgersi 
entro il 31/08/2019 di determinare l’assunzione da parte del D.S. dell’incarico di R.U.P. ai 
sensi dell’art. 31 del d.lgs n. 50/2016 (Codice degli appalti) e di avviare le procedure 
relative alla realizzazione del progetto in epigrafe; 

Viste  le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative 
integrazioni fornite con nota MIUR. AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

Visto il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

Visto  il D.lgs. 165/2001 rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Pubblica Amministrazione”; 

Visti il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 e il D.A. della Regione Sicilia n. 
7753/2018, inerenti il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e 
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato 
sulle modalità di applicazione; 

Viste le delibere n. 5/3 del 17/03/2017 del Collegio dei docenti e n. 7/3 del 28/06/2017 del 
Commissario Straordinario di approvazione della partecipazione al suddetto avviso; 

Vista  la delibera di modifica del Programma Annuale per il 2018 n. 3/1 del 20/02/2018 del 
Commissario Straordinario con cui è stato acquisito al bilancio della scuola il 
finanziamento del progetto in argomento, nonché visto il decreto di formale assunzione del 
finanziamento del progetto di che trattasi al Programma Annuale per il 2018 (Prot. n. 
1470/B11.1 del 27/02/2018);  

Viste  le delibere degli OO.CC. di approvazione nel corrente anno scolastico del PTOF 
2019/2022; 

DETERMINA 

ART. 1  di assumere l’incarico di R.U.P. nell’ambito del Progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-97 
”Il filo di Arianna”; 

ART. 2  di avviare l’inizio di tutte le procedure connesse alla realizzazione entro il 31/08/2019 delle 
attività formative dei moduli inerenti il progetto “Il filo di Arianna”. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele Rapisarda 
     (firmato digitalmente) 
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