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NOMINA RUP PER L’ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE FINANZIATE DALLA 

PROGRAMMAZIONE UNITARIA DEI FONDI STRUTTURALI 2014/2020 

a valere sul PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2018 

Progetto  10.2.5A-FSEPON-CL-2017-35 dal titolo “Lavorare&Studiare” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso  

- che il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca ha emesso l’Avviso MIUR Prot.n. 

AOODGEFID 3781 del 05/04/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa, sottoazione 10.2.5A 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti;  

- che con le delibere del Collegio dei docenti del 15/05/2017 (verb 10) e del Consiglio d’Istituto n. 

36 del 15/05/2017 è stata autorizzata la candidatura della scuola al progetto 

“Lavorare&Studiare”, moduli “Lavoro&studio1”,  “Lavoro&studio2” e  “Lavoro&studio3”;  

- che il MIUR– Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV con nota Prot. n. 

AOODGEFID 38406 del 29/12/2017, ha comunicato all’USR per la Calabria la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e fissati i termini di inizio della ammissibilità della spesa; 

- che il MIUR– Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV, non nota Prot. n. 

AOODGEFID 176 del 10/01/2018 ha autorizzato questa Istituzione scolastica all’attuazione del 

progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-35 proposto da questa Istituzione Scolastica, con un 

importo pari a € 30.253,50; 
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- che con la delibera del Consiglio l’Istituto n. 26 del 31/01/2018 è stata approvata contestualmente 

al Programma Annuale 2018 la scheda finanziaria P187, di cui al decreto di assunzione in bilancio 

prot. 974 del 31/01/2018; 

Considerato 

- che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione Appaltante; 

- che a seguito di decreto dirigenziale AOODRCAL 11109 del 15/07/2016 il Dirigente Scolastico di 

questo Istituto risulta essere la Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci; 

- che con decreto AOODRCAL 92 del 4/1/2018 il Dirigente Scolastico è stato autorizzato a svolgere le 

attività di Direzione e Coordinamento, Progettazione e Collaudo nei progetti finanziati con i Fondi 

Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 

Atteso  

- che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche al fine di 

garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica, è tenuta all’individuazione della figura del Responsabile 

Unico del Procedimento; 

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

dell’investimento pubblico in questione, alla immediata nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.); 

Visti il D.P.R. 2007/2010 e gli art. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Determina 

- ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163, di assumere l’incarico, quale Dirigente Scolastico 

dell’Istituto beneficiario, di Responsabile Unico del procedimento dell’investimento pubblico individuato 

con progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-35 “Lavorare&Studiare”, moduli “Lavoro&studio1”, 

“Lavoro&studio2” e  “Lavoro&studio3”; 

- di specificare che la presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva; 

- di trasmettere la presente determina al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto; 

- di disporne la pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico a norma dell’articolo 10, comma 1, del 

D. Lgs. 267 del 18/08/2000. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Mallamaci Maria Domenica 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39 del 1993 

 


