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Albo online  

Sito Web sezione PON 2014/2020 

Atti   

 

Oggetto: Assunzione incarico Responsabile Unico del Procedimento Fondi Strutturali Europei - 

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

2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I - 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 

10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi 

carcerarie.  

CUP G34C17000250007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/2165 del 24 febbraio 2017. Asse I Istruzione - Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico - 10.3 - Azione 10.3.1 - Sottoazione 10.3.1A “Percorsi per 

adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di 

percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”;  

Vista la nota Prot. N. AOODGEFID/37801 del 05/12/2017 di autorizzazione del progetto e impegno 

di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\2165 del 24 febbraio 2017, finalizzato 

alla realizzazione di percorsi per adulti e giovani adulti;  

Viste le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020;  

Vista la candidatura N. 37352 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti, 

presentata da questo Istituto; 

Visto il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 - art.31, ove si dispone che per ogni procedura di affidamento 

sia individuato un responsabile unico del procedimento,   

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota Prot. n. 
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AOODGEFID/37801 del 05/12/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I - Istruzione - Fondo 

Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1 - Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per 

adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di 

percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. 
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