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All’albo dell’Istituto
Amministrazione Trasparente

DECRETO DI NOMINA DEL RUP
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.oo. ;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
– contabile delle istituzioni scolastiche “;
Vista la delibera la delibera n. 11 del Collegio dei docenti – Verbale n.3 del 22/10/2016 con la quale è stata approvata la presentazione del progetto
di cui all’Avviso pubblico n. 10862 del 16/09/2916 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 Interventi
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 16/09/2016 – Verbale n. 2 con la quale è stata approvata la presentazione del progetto di cui
all’Avviso pubblico n. 10862 del 16/09/2916 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Visti i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n°
1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e ambienti di apprendimento” approvato con Decisione
C(2014) n° 9952. Del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
Vista la nota MIUR di approvazione Prot. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 del progetto dell’IC statale “Spirito Santo DD1” relativo al precedente
avviso, cui è stato attribuito il codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-800, che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa
della singola Istituzione Scolastica per € 44.697,00;
Visto il nulla osta rilasciato dall'USR Campania Prot. 24524 del 21 novembre 2017 a svolgere l'attività in premessa che si allega alla presente;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 31 ottobre 2017 di assunzione a bilancio e di inserimento nel PTOF;
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2004/2020;
Considerato
 che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione Appaltante;
 che il Dirigente Scolastico di questo Istituto per l’a.s. 2017/2018 risulta essere la Dott.ssa Carla Taddeo.
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Ritenuto
Necessario procedere, per la salvaguardia della corretta procedura, alla immediata nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).
Visti
 il D.Lgs. n. 50/2016;
 il D.P.R. 2007/2010;
 gli art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000;
Determina
1. di nominare ai sensi dell’art. 31del D.Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento dell’opera pubblica individuata con Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 10862 del
16/09/2916 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico, soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità. Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-800 la Dott.ssa Carla Taddeo Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario;
2. di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva ;
3. di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell’Istituto Scolastico a norma dell’art. 10, co. 1, D. Lgs. 267 del 18/08/2000.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carla Taddeo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
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