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Sito web -Amministrazione trasparente  

 
 
Oggetto: Nomina R.U.P. – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI/33956 del 18-05-2022, 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Fondo di Rotazione (FDR) e del 
relativo Programma Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 
Nell’ambito del PON l’Obiettivi specifici – 10.1, 10.2 e 10.3 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. (Socialità e accoglienza). Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1   

Codice 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-275 – CUP G94C22000570001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI/33956 del 18-05-2022, Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Fondo di Rotazione (FDR) e del relativo Programma Operativo Complementare 
(POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - Nell’ambito del PON l’Obiettivi specifici – 10.1, 10.2 e 
10.3 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 
la socialità e l’accoglienza. (Socialità e accoglienza). Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Codice 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-275.         

Viste   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con 
inserimento nel P.T.O.F.  in caso di ammissione al finanziamento, Consiglio di Istituto –  Delibera n. 38 del 29/06/2022 e 
verbale Collegio docenti n. 8 del 29/06/2022. 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “R…ESTATE CON NOI”, approvato dal , Consiglio di Istituto –  Delibera n. 38 del 
29/06/2022 e verbale Collegio docenti n. 8 del 29/06/2022. 

Vista  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de quo” in data 
18/05/2022 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1080700, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente 
Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 30/05/2022, con attribuzione da parte del sistema del Prot. n. 39763 del 
31/05/2022. 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la 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. AOOGABMI/ 27 del 17 giugno 2022 ha approvato e pubblicato le graduatorie regionali definitive dei 

suddetti Progetti PON/FSE/FDR; 
➢ con nota Prot. n. AOOGABMI/ 53465 del 21 Giugno 2022 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE/FDR per la Regione 

Campania; 
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➢ con nota Prot. n.  AOOGABMI/ 53714 del 21 giugno 2022 – ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 

autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto Azione 10.2.2A definita dal seguente codice 
progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-275 pari ad € 19.911,60 prevedendo come termine di conclusione delle attività il 
31/08/2023;  

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; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

Visti  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;   
Viste  le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;  
Vista  la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 04/08/2022 prot.n. 

3711/VI.1.1. con modifica al Programma Annuale E.F. 2022;  

Visto  il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la selezione/individuazione di figure 

professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti 

PON/POR, progetti di formazione del personale;  

Visto  il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  

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 (R.U.P.) per la realizzazione degli interventi relativi al PON Progetto 
seguente progetto:  

 

Autorizzazione progetto  Codice identificativo progetto  Titolo progetto  Importo  autorizzato  

AOOGABMI/33956 del 18-05-

2022 

10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-275  “R…ESTATE CON NOI” € 19.911,60 

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto  
https://icmaceratacampania.edu.it/  e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.  
                 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.  Antonio Palmieri 
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