
 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

AZIONE 10.6.6 

  “Percorso ASL presso piccole aziende del tessuto locale” 

Codice identificativo del progetto : 10.6.6A-FSEPON-AB-2017-5 

CUP: D74C17000280007   

AZIONE 10.6.6 

  “Cork : wait for me” 

Codice identificativo del progetto : 10.6.6B-FSEPON-AB-2017-3 

CUP: D75B17000060007   

 

       Chieti, 20/02/2018  Prot.n. 1322 
 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 

05/04/2017 - Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Potenziamento dei percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro- Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell’istruzione tecnica e 

professionale – Azione 10.6.6 e Obiettivo specifico 10.2  Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi –Azione 10.2.5 

 

                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA La legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

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

VISTO Il DI 44/2001, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 

ISTITUTO TECNICO  

COMMERCIALE e per GEOMETRI 

 “Galiani – de Sterlich ” 

 

SETTORE ECONOMICO :   Indirizzi - Amministrazione, Finanza e Marketing -Turismo 
SETTORE TECNOLOGICO : Indirizzi - Costruzioni, Ambiente e Territorio, Grafica e Comunicazione 

Via U. Ricci, 22 Tel. +39.0871 65763 - 41840 - 64256 -  fax  404770  
Via Colonnetta, 99/A – Tel. (0871) 565351 – fax 551470 

Distretto Scolastico n. 9 - Cod. Fiscale 93049010692 
Sito web www.galiani-de sterlich.gov.it        E-mail – chtd11000l@istruzione.it 
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VISTO L’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni singola procedura 
per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, 
nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del 
Procedimento 

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  Circolare  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  n.  2  del  2  febbraio 2009 
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 
attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi 
nazionali (P.O.N.) 

VISTO L’ Avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 per la presentazione delle candidature 
per i progetti “Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola lavoro” 

VISTA La circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
sotto soglia comunitaria” e relativi allegati 

VISTE Le delibere del Collegio dei Docenti  e del Consiglio d'Istituto con le quali è stata 
approvata l’adesione ai progetti PON  - Programma Operativo Nazionale  Fondi 
Strutturali Europei- Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020” 

VISTO Il Regolamento d’Istituto relativamente  al l’attività negoziale del Dirigente Scolastico 

VISTA La circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/172 del 10.01.2018 con la quale sono stati 
autorizzati: il progetto Codice Identificativo 10.6.6A-FSEPON-AB-2017-5 e il progetto 
Codice identificativo 10.6.6B-FSEPON-AB-2017-3 ; 

VISTA La delibera di assunzione in bilancio Sottoazione 10.6.6A prot. n. 843 del 05/02/2018 
La delibera di assunzione in bilancio Sottoazione 10.6.6B prot. n. 845 del 05/02/2018 

CONSIDERATO Che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 
Stazione appaltante 

RITENUTO procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.). 

 

DETERMINA 

di conferire a se stessa, Candida Stigliani , nata a  Tolve , C.F STGCDD56A42L197U, in virtù della 

qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la 

realizzazione dei seguenti progetti “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro” con le sotto 

riportate azioni: 

 
Sottoazione Codice Identificativo Titolo Progetto Importo autorizzato 

 
 

10.6.6A 

 
 

10.6.6A-FSEPON-AB-2017-5 

 

Percorso ASL presso 
piccole aziende del 
tessuto locale 

 
 

€ 13.169,00 

 

 

 

 

 



Sottoazione Codice Identificativo Titolo Progetto Importo autorizzato 

 

10.6.6B 
 

10.6.6B-FSEPON-AB-2017-3 

 

Cork: wait for me 

 

€ 54.230,00 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.galiani-de sterlich.gov.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e 

conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Candida Stigliani

http://www.galiani-de/
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