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IISSTTIITTUUTTOO  TTEECCNNIICCOO  EECCOONNOOMMIICCOO  ““MMOOSSSSOOTTTTII””  
“Amminist razione, f inanza e marketing” - “Turismo”   

                         Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

    
 

Prot.n.1578/A40a        Novara, 16/02/2018 
 

OGGETTO: nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il F.S.E. - 

‘Alternanza scuola-lavoro’(10.6.6B) 
 
Codice CUP G14C17000180007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID\ n. 3781 del 5/04/2017 ”Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro” – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 
Specifico 10.6, Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 
10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 

VISTA  la Candidatura N. 1002706-3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro; 

VISTA  la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID\ 38386 del 28/12/2017 inerente 
l’Autorizzazione dei progetti e relativo Impegno di spesa; 

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/185 del 10/01/2018 con cui è stato trasmesso il 
provvedimento di formale autorizzazione e impegno di spesa a valere sull’Avviso Prot. AOODGEFID\ n. 
3781 del 5/04/2017 finalizzato al ”Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”;  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici- 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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-04-2016 - Suppl. Ordinario n. 10) 

DETERMINA 

di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, 
a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota su indicata  finalizzati  al 
”Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.6, Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica 
e Professionale Azione 10.6.6. Sottoazione 10.6.6B 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Rossella FOSSATI* 

 

 

*firma omessa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 


