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Prot, n°2141/A23 del 22/09/2017

Cervinara , 22/09/2017

All’Albo dell’Istituto
Agli Atti
OGGETTO: Nomina RUP progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-746 ; CUP:
H29G16000300007 Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità;
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 - N° 13 del 18/10/2016; Collegio dei docenti - N° 04 del
18/10/2016);
VISTA la candidatura n. 18727, inoltrata in data 10/11/2016;
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco
dei progetti autorizzati per la regione Campania;
1

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “F. DE SANCTIS”
Via Renazzo – 83012 Cervinara (Av)
Tel Segreteria: 0824/ 836090 –
Codice ISTITUTO –AVIC86700LCF. 92084830642 -EMAIL avic86700l@istruzione.it
Scuola dell’Infanzia- Scuola Primaria - Istituto di Istruzione Secondaria di I° e II° Grado
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione
del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice
Identificativo Progetto: 10.1.1AFSEPON-CA-2017-746 ; importo complessivo autorizzato:
€ 39.984,30;
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 MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato,
adottata in data 07/08/2017 prot.n. 44, con modifica al Programma Annuale E.F. 2017;
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
(Allegato
al Regolamento del Consiglio di Istituto), deliberato con modifiche ed
integrazioni, ai sensi del decreto correttivo D.lgs. 56/2017 del D.lgs. 50/2016, in data
08.09.2016;
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 conferire a se stessa , Serafina Ippolito ,nata a Cervinara (AV) il 21/09/1954 – C. F.
PPLSFN54P61C557Z , in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto:
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Autorizzazione
progetto

Codice identificativo
progetto

Titolo progetto

Importo autorizzato

AOODGEFID 31700
del 24/07/2017

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-746

TUTTI DENTRO
PER…

€ 39.984,30

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Istituto www.istitutoomnicomprensivo.it (sez. Amministrazione Trasparente. Albo e
sez. PON FSE) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Serafina Ippolito
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93
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