
 

 
Prot. n.5213/2019/A.19.d 
del 12/09/2019  
 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro”. 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 – percorsi di Alternanza Scuola lavoro all’estero 
Progetto “L’Europa per il lavoro” 

Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-44 
CUP: G34C18000030007 

 
Al Dirigente Scolastico prof. Gerardo VESPUCCI 
Al DSGA 
Agli atti: PON 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-44 
 
 

 Oggetto: Nomina responsabile della direzione, coordinamento e organizzazione del progetto 
10.6.6B-FSEPON-CA-2017-44  CUP: G34C18000030007. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il P.O.N. - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17.12.2014 
VISTI  i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo  

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05 aprile 2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. “Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola lavoro”. 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 

VISTA  il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/38386 del 28/12/2017 di 
approvazione della graduatoria definitiva regionale; 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. N. AOODGEFID/177 del 10 gennaio 2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa per questa Istituzione scolastica che risulta destinataria del 
finanziamento di € 48.431,00; 

CONSIDERATO che la pubblicazione della suddetta nota rappresenta formale autorizzazione per l’I.I.S.S.  “L. Vanvitelli” 
all’avvio delle attività riguardanti il PON FSE e che la data della stessa pubblicazione determina anche l’inizio 
dell’ammissibilità dei costi. 



 
 
CONSIDERATO che le attività dovranno concludersi  entro il 20/12/2019 a seguito di proroga autorizzata dall'Autorità  

di Gestione  con prot. n. 22676 dl 01.07.2019; 
VISTE la nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016 Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture e la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 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; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 568/2018/A.19.d  del  30/01/2018 di iscrizione nel Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2018 delle risorse finanziarie assegnate per la realizzazione del Progetto 
“L’Europa per il lavoro” - Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-44 - CUP: G34C18000030007 ; 

VISTO   il Programma Annuale esercizio finanziario 2019 , approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 310 del 
12.03.2019; 

TENUTO CONTO che il sottoscritto Prof. Gerardo VESPUCCI ha assunto servizio presso questo Istituto in qualità di 
Dirigente Scolastico in data 01/09/2019; 

 
 

DECRETA  
 
di nominare se stesso, Gerardo VESPUCCI, Dirigente Scolastico pro-tempore dell’I.I.S.S. “L. Vanvitelli” di Lioni (AV), 
quale responsabile della direzione, coordinamento e organizzazione del progetto: “L’Europa per il lavoro”  
Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-44    CUP: G34C18000030007. 
 
Lo scrivente Gerardo VESPUCCI , sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile dell’attività 
complessiva del progetto (responsabilità delle attività di gestione, direzione, coordinamento, impegno a  presiedere 
tutte le riunioni, gestione piattaforma come da indicazioni della competente Autorità di Gestione) 

Dirigente Scolastico 

Gerardo VESPUCCI 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 
Tecnica e professionale - Azione 10.6.6. sottoazione 10.6.6B – 
percorsi di Alternanza Scuola lavoro all’estero 

Sottoazione 10.2.2A Competenze di base 
Progetto “L’Europa per il lavoro” 

Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-44 
CUP: G34C18000030007 

 
  € 995,40 per ore 30 (trenta) 

(compenso orario € 33,18 omnicomprensivo) 
   L'incarico decorre dalla data di conferimento fino al termine delle attività progettuali. 
 
   Il presente incarico è pubblicato sul sito web dell'istituto nella sezione PON(FSE) 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo VESPUCCI 

 Firma  autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. 
   Lgs. n. 39/1993. 


