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Oggetto: Nomina R.U.P. PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-48 “Giocando si impara”

In ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” e dagli appositi Regolamenti dell'Unione Europea

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento de
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

ndimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –

Apprendimento e socialità.

VISTE le delibere n. 43 del 24/05/2021 del Collegio docenti e n. 124/2016 del 25/05/2021 del

Consiglio d’Istituto con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della

scuola relativa al progetto Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola –

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico

prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità.

VISTE le graduatorie definitive pubblicandole sul sito web del Ministero dell’istruzione dedicato al

PON “Per la Scuola” con nota AOODGEFID prot. n.17355 del 1° giugno 2021.

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/17513 del 04/062021 che rappresenta la

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-17659 del 07/06/2021
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;

Protocollo 0007973/2021 del 09/06/2021



CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione
appaltante;
RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta
procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

DETERMINA
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del seguente
progetto:

Azione Sotto azione Codice Progetto Titolo Progetto
Importo

finanziato

10.1.1 10.1.1A 1052584 Giocando si impara € 15.246,00

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto
www.icvillaggioprenestino.edu.it (sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti
della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Angela Giuseppina Ubrìaco
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’ex art. 3, comma 2 D.Lgs. 39/1993)


