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PROVVEDIMENTO DI NOMINA RUP PER L’ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE
FINANZIATE DALLA PROGRAMMAZIONE UNITARIA DEI
FONDI STRUTTURALI 2014/2020

a valere sul POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e finanziato con il Fondo di
Rotazione FdR Ob. Spec. 10.1, 10.2 e 10.3
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 FSE FDR per la “Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e per la socialità e l’accoglienza”
codice 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-90 “ Alleniamoci per il successo”

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
il D.M. 28/08/2018 n. 129 in vigore dal 17/11/2018, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo
(FSE);
Avviso pubblico MI prot. n. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 FSE FDR per la
“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse
e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza, codice 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-90
“Alleniamoci per il successo” Fondi Strutturali Europei – Programma operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
le delibere del Collegio dei docenti del 10/06/22 e del Consiglio d’Istituto n. 60 dell’
11/06/2022 con le quali, nell’ambito del PON di Apprendimento e Socialità, misure 10.1.1 e
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10.2.2, è stata autorizzata la candidatura della scuola all’Obiettivo specifico 10.1 per la
“Riduzione della dispersione scolastica e formativa”, Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli
studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi
speciali, dal titolo “Alleniamoci per il successo” con n. 4 moduli formativi da 30 ore e Azione
10.2.2A Competenze di base, dal titolo “Guardiamo al futuro con competenze “ con n. 10
moduli formativi da 30 ore;
VISTA la nota del MI – 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 Prot. n.
AOOGABMI/53714 del 21/06/2022, con la quale è stata autorizzata l’attuazione del progetto
codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-90 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo
pari a € 19.911,60;
VISTO il D.I. n.129/2018;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 30/06/2022 di assunzione in bilancio del progetto
autorizzato;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020” versione 2.0 Ottobre 2020 AOODGEFID 29583 del 9/10/2020;
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con
deliberazione n. 49 del 09/02/2022;
VISTO il provvedimento di formale assunzione al Programma annuale E.F. 2022 prot. n. 8744 del
30/06/2022;
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della
Stazione Appaltante;
DATO ATTO che a seguito di decreto dirigenziale di conferma AOODRCAL 17131 del 08/10/2019 il
Dirigente Scolastico di questo Istituto risulta essere la Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci;
RILEVATO 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 nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.);
VISTI gli art. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
Determina
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/16, di assumere l’incarico, quale Dirigente Scolastico dell’Istituto
beneficiario, di Responsabile Unico del procedimento dell’investimento pubblico individuato con
10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-90 “Alleniamoci per il successo”.
- 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.
DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci
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