
 

 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 
 Indirizzo Musicale 

Prot.n.  7842 /C14                                                                   San Vito al Tagliamento, 24/10/2018 
 
 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico Del Progetto 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento 
formativo e rio-orientamento”. 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 identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-FR-2018-20  
CUP: I47I17000340007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-
orientamento”. 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.  
VISTA la delibera n.03 del Collegio dei Docenti del 3 aprile 2017;  
VISTA la delibera n. 28 del Consiglio d’Istituto del  20 aprile 2017; 
VISTA la candidatura N. 43638 relativa all’avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento 
formativo e riorientamento presentata da questa Istituzione;  
VISTA la nota MIUR n. AOODGEFID\7361 del 20/03/2018 di autorizzazione dei progetti e della 
lista dei beneficiari;  
VISTA la successiva Circ. MIUR prot.7900 del 27/03/2018 con la quale questa istituzione 
scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.1.6A-FSEPON-FR-2018-20, con 
finanziamento pari a € 22.728,00; 
VISTO che, ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001, competono al Dirigente 
Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;  
VISTO il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

DETERMINA 
 
di assumere l’incarico di RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) per gli interventi 
relativi al PON/FSE prot.2999 del 13/03/2017 - Orientamento formativo e ri-orientamento- “ La 
scuola giusta: orientare a una scelta consapevole” di cui alla nota Prot. AOODGEFID\7361 
del 20/03/2018 
 
Il presente decreto è inviato al Consiglio d’istituto affinché provveda alla ratifica nella prima 
seduta utile.  
 

 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

                                                                                                                                        (dott.ssa Lucia CIBIN) 

(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2, D.Lgs. N. 39/1993) 
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