
 

 
 
 
Prot. n. 5657/4.1.o del 17/10/2018  
      

Codice CUP: B44C17000190007 
 

Albo on line/Sito web dell’Istituto: www.itfederico2.edu.it 
        

    

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento - PON-FSE – Progetto relativo ai Fondi  

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

ambienti per l’apprendimento”  2014/2020 Codice identificativo progetto “10.3.1A-

FSEPON-CA-2017-49 – “PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTO   l’avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Progetti 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; 

 
 
VISTE    le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione 
al finanziamento (Collegio dei docenti verbale n. 173 del 26/03/2017 e Consiglio 
d’Istituto verbale n. 143 delibera n. 2 del 15/05/2017); 

 
VISTA  la candidatura n.  988811 inoltrata in data 31/05/2017; 
 
VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/37791 del 05/12/2017 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice 

identificativo Progetto: 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-49 - importo complessivo 

autorizzato: €  29.867,40;  

 



 
VISTO  il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 315/1.1.d del 16/01/2018 del Progetto 

10.3.1A-FSEPON-CA-2017-49 “PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI” per 
l’importo di € 29.867,40; 

 

Rilevata pertanto la necessità di procedere alla nomina del responsabile Unico del procedimento; 
 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione degli interventi 

relativi al PON – FSE in oggetto. 

La presente Determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio 

di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Enrico CARAFA 
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