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ALBO ONLINE 

SITO WEB IPSAR GRAMSCI  

SEZIONE PON FSE 2014/20120 

ATTI    

  

Oggetto: NOMINA RUP “Orientamento formativo e rio-orientamento”.  “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 pubblico 2999 del 13/03/2017 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE).  Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6: azioni di 

orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Codice progetto 

10.1.6A-FSEPON-SA-2018-8 CUP G37I17001110001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso Prot. n. 2999 del 13/03/2017 " FSE - ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO;"  

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

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 prot. n. AOODGEFID/ 7916 del 27/03/2017 di autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, con attuazione della 

sottoazione 10.1.6A definita dal seguente codice progetto 10.1.6A-FSEPON-SA-2018-8; 

Visto il decreto prot. n. 3340 del 18/03/2019 di assunzione formale a bilancio del progetto; 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE; 

Viste le note dell’Autorità di Gestione - prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 

degli esperti - prot. 3131 del 16 marzo 2017, richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la 

programmazione 2014-20; 

 

DETERMINA  

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

- FSE di cui all’Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento e ri-orientamento” rispetto al progetto indicato 

nella tabella sottostante: 

 

 

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva, pubblicata tempestivamente all’Albo 

online di questa Istituzione Scolastica e nella specifica sezione PON del sito della scuola all’indirizzo 

http://www.alberghierogramsci.edu.it 
                                                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                D.ssa Maria Beatrice Pisu                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                       Firma digitale ai sensi del CAD 

Sottoazione Codice identificativo progetto MODULI 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-SA2018-8 Conoscere e conoscersi per scegliere 1 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-SA2018-8 Conoscere e conoscersi per scegliere 2 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-SA2018-8 Il lavoro che vorrei  

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-SA2018-8 Conoscere e valutare: orientamento alla formazione post-diploma 

http://www.alberghierogramsci.edu.it/
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