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                                                       AGLI ATTI 

SITO ONLINE 

                                                                                                SEDE  

 

 
Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-78                             CUP  D44C22000210001 

Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-87                             CUP  D44C22000220001 

 

      

Oggetto: 

 

 

 

 

 

 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento.  
 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per  

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 

33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020; 

  

VISTO 

 

 

 

VISTE 

l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18.05.2022 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

 

le delibere del Collegio dei Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per 

la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020;   

  

VISTA la nota AOOGABMI/53714 del 21.06.2022 di formale autorizzazione del 

progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e contraddistinto 

dai codici 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-78 “Conto alla rovescia” e 10.2.2A-

FDRPOC-PU-2022-87 “Sulla stessa onda”, e relativo impegno di spesa di 
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codesta Istituzione; 

  

CONSIDERATO 

 

che il progetto di “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” è stato 

finanziato per un importo complessivo pari a € 69.902,00;  

  

CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la 

formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio 

dell’ammissibilità della spesa; 

  

VISTO Il Programma Annuale per l’esercizio 2022 e il decreto di formale assunzione in 

bilancio prot. 10842 del 23/06/2022; 

  

VISTE le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni 

informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014-

2020;  

  

RITENUTO necessario nominare, ai sensi dell’art. 10 dell’art. 217 del DLgs. 50/2016 e 

ss.mm ed ii., un Responsabile Unico del Procedimento che, in coerenza con il 

principio di appartenenza del RUP all’amministrazione aggiudicatrice, lo stesso 

viene designato dall’Istituzione Scolastica nell’ambito del proprio organico; 

 

 

DETERMINA 

 

di nominare se stessa quale Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi di progettazione, 

affidamento ed esecuzione di lavori e servizi relativi alla realizzazione del progetto PON codice 

10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-78 “Conto alla rovescia” e 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-87 “Sulla stessa 

onda”. 

L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 217 del DLgs. 50/2016 e 

ss.mm. ed ii. (Codice degli Appalti) e in particolare curerà le procedure di selezione delle figure di 

sistema, di esperti interni ed esterni all’Istituzione Scolastica e quelle relative all’acquisto dei beni e 

servizi secondo le linee guida impartite dall’Autorità di Gestione “PON 2014-2020”, vigilerà sulla 

corretta esecuzione dei contratti e fornirà proposte, dati e informazioni utili alla corretta realizzazione 

del progetto sopraindicato.  

 

Per detto incarico dichiara che non sarà corrisposto nessun compenso.  

 

 
                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                     Rita Ortenzia DE VITO 
                                                                                (Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 

                                                       s.m.i. e norme collegate, sostituisce, inoltre 

                                                      il documento cartaceo e la firma autografa) 
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