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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “NICOLO’ PALMERI”  

Distretto 8/46- Piazza Giovanni Sansone , 12 - 90018 Termini Imerese (PA) 
    Tel. 091/8144145 -Fax 091/8114178 - C.F. 87000710829  - Cod. M ecc. PAIS019003 

e-mail pais019003@struzione.it  -  pais019003@pec.istruzione.it -  www.liceopalmeri.gov.it 

 

 
Agli Atti 

Al fasciolo Pon Fse 2014 – 2020 Avviso 2999 

Sito web: liceopalmeri.gov.it 

All’Albo 

 

Oggetto: Nomina R.U.P. – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 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, 

emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020; 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-288 “Scelte consapevoli”  

CUP: B62H1800 0180006 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto l’Avviso AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”;  

Vista la candidatura n. 993829 inoltrata da questo Istituto in data 09/06/2017; 

Viste le delibere degli OO.CC; 

Vista l’autorizzazione all’avvio dei progetti Prot. n. AOODGEFID/7370 del 20/03/2018;  

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/7917 del 27/03/2018 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del 

Progetto, cod. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-288 per l’importo di € 20.328,00; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale;  

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; 

Visto il verbale del Consiglio d’Istituto n.8 del 14/05/2018, delibera n. 30 relativa all’assunzione al 

bilancio del finanziamento del progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-288 “Scelte consapevoli”; 

Visto il Decreto 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” , 

art. 31 “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni” 

Considerato che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 

Stazione appaltante;  

   

mailto:pais019003@struzione.it
mailto:pais019003@pec.istruzione.it
http://www.liceopalmeri.it/




 2 

Ritenuto necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 

corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.); 

 

Determina 

 

di conferire a se stesso, Giovanni Lo Cascio, nato a Ficarazzi (PA) – C. F. LCSGNN53P29D567I, 

in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto: 

 
Autorizzazione Codice Identificativo Titolo Importo 

AOODGEFID/7917 del 27/03/2018  10.1.6A-FSEPON-SI-2018-288 Scelte consapevoli € 20.328,00 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Istituto www. liceopalmeri.gov.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. Fondo Sociale 

Europeo) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

 

                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                 Prof. Giovanni Lo Cascio 
                                                                                                                                                                                                                                                      
firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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