SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MICHELANGELO - C.F. 80016330724 C.M. BAMM02200N - AOO_SMI - Protocollo Generale

Prot. 0000219/U del 16/01/2020 18:05:10Dirigente scolastico DS

Bari, data in protocollo
INCARICO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Progetto “Orienteering 4 school”
codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-262
CUP: C97I17000160007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTE
CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTO

L’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2999 dell’8/03/2017, Avviso pubblico, prot.
n. 2999 del 13/03/2017- FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6.
Il piano inoltrato in data 13/06/2017 schedulato in data 14/06/2017 al n. 997682, prot.
19787 del 14/06/2017;
La nota MIUR - Ufficio IV Prot. n. AOODGEFID/7915 del 27/03/2018 – con la quale
l’autorità di gestione ha autorizzato il progetto di questo Istituto scolastico “Orienteering
4 school” assegnando il codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-262
che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio
dell’ammissibilità della spesa;
le linee, guida e norme per la realizzazione dei PON FSE- FESR 2014-20 “Per la scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento”;
che è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C97I17000160007;
che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.I. n. 129/2018 competono al Dirigente scolastico
“Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e
gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio d’istituto (…)”;
il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 di acquisizione del finanziamento
per l’avvio delle attività formative con l’inserimento dello specifico progetto;
DECRETA

1) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per la realizzazione degli
interventi, a valere sull’Asse I - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1 – Obiettivo
Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi, universitari e lavorativi;
3) di
pubblicare
il
presente
provvedimento
sul
sito
dell’Istituzione
Scolastica
http://www.scuolamichelangelo.edu.it/, e di includere lo stesso tra gli atti contabili.
Il Dirigente Scolastico
Antonietta Scurani
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