
 

 

 

 

 

Prot. n._5073/C41d 
 

Bergamo, 17/09/2019 
 

 Agli atti 
 Al Sito Web  

 
 
 

OGGETTO: NOMINA RUP: PON_FSE_n.9901/2018_Potenziamento dei percorsi di 
Alternanza_Modulo “We can work too!” 

 

 Codice progetto 10.6.2B-FSEPON-LO-2019-13 

 Titolo Modulo: We can work too! 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018    “Potenziamento    dei    percorsi    di    
alternanza    scuola-lavoro” Nota Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 18 febbraio 2019. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.5. 

VISTO la candidatura n.1018382 del 14/06/2018 presentata dall’ istituto G.Quarenghi (BGTL02000t); 

VISTA la nota MIUR prot. n. 12264 del 15-04-2019, elenco dei progetti autorizzati per la regione Lombardia;  

VISTA la lettera di autorizzazione Nota MIUR prot. n. AOODGEFID-14631 del 9/05/2019 con la quale è stato 

autorizzato il progetto codice identificativo 10.6.2B-FSEPON-LO-2019-13 per un finanziamento di euro 
56.355,00;  

VISTA La delibera del consiglio di Istituto  n. 366 del  24/05/2018 

VISTA La delibera del collegio Docenti n. 28 A.S. 2017/18 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 " Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107."  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 



VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, 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;  

VISTA la nota MIUR prot 38115 del 18/12/17 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti 

e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; Regolamenti UE e tutta la normativa 

di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.Regolamenti UE e tutta la normativa 

di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO le disposizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti) riguardante la nomina del RUP 

 

 
DETERMINA 

 
 

di conferire a se stesso, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di 
Rappresentante Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente 
progetto: 
 
 

Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato  

10.6.6B-FSEPON-LO-2019-13 We can work too! € 56.355,00 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Elsa Perletti    

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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