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LICEO CLASSICO STATALE “VITTORIO EMANUELE II” 

Via S. Sebastiano, 51– 80134 NAPOLI 

EMAIL: napc16000x@istruzione.it - PEC:  napc16000x@pec.istruzione.it  - WEB: www.liceovittorioemanuele.it 

 
 

 
Agli atti  

Al sito web  
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

- Visto l’Avviso pubblico Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. n. 3781 del 05/04/2017 ;  
- Vista la nota dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/38407 del 29/12/2017, con cui l’Autorità di 

Gestione autorizza la proposta formativa “ WE CAN WORK IT OUT ”, presentata dal Liceo Classico Statale 
“ Vittorio Emanuele II” ed inserita nella graduatoria definitiva approvata e pubblicata con nota MIUR prot. 
n. AOODGEFID/38386 del 28/12/2017 - Codice identificativo di progetto 10.2.5B–FSEPON-CA-2017-96;  

- Visto l’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990;  
- Vista la delibera n. 21 del Collegio dei Docenti del 11/04/2017 con cui veniva approvata l'adesione 

generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020" e conseguentemente 

la proposta progettuale “ WE CAN WORK IT OUT"; 

- Vista la delibera n. 501 del Consiglio di Istituto del 24/04/2017 con cui veniva approvata l'adesione 

generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020" e conseguentemente 

la proposta progettuale “ WE CAN WORK IT OUT";  

- CONSIDERATO il Manuale Operativo di Gestione, prot. AOODGEFID/8695 del 04/04/2018,  riferito al PON 
di cui all’avviso prot. 3781 del 5 aprile 2017  per  il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola 
lavoro;  

- Vista la nota MIUR prot. n. 24524 del 21/11/2017 con cui viene concessa dal direttore generale dell'USR 
Campania formale autorizzazione ai dirigenti scolastici a svolgere incarichi aggiuntivi per l'a.s. 2017/2018 
nell'ambito dei progetti PON presso la propria sede di titolarità 
 

 
Determina 

 

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

relativi al PON - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 3781 del 05/04/2017 Asse I Istruzione– 

Fondi Strutturali Europei (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5 - Sotto Azione 10.2.5B  

Competenze trasversali transnazionali - Tipologia modulo Percorsi di alternanza scuola lavoro all'estero. 
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IDENTIFICATIVO PROGETTO AZIONE SOTTO AZIONE PROTOCOLLO DATA IMPORTO 
AUTORIZZATO 

 
10.2.5B-FSEPON-CA- 

2017-96 
 

10.2.5 10.2.5B AOODGEFID3781 05.04.2017 € 45.118,50 

 

Napoli, 28 Marzo 2018 

 

                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                            prof.ssa Valentina Bia 

                                                                                                                                                                 (Documento firmato  digitalmente ai sensi del c.d. Codice       
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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