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Prot.n. 5594 C15-C26 del 05 settembre 2017
Al Direttore S.G.A.
Al Consiglio d’Istituto
Al sito web
Agli Atti
DECRETO DI NOMINA RUP
OGGETTO : provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina RUP nell’ambito dei finanziamenti di cui ai
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n.
AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”. Codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-568 - 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, tra cui
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling,
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.).
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto

Vista

il D.Lgs. n. 163/2006;
il D.P.R. 2007/2010;
gli art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000;
la nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – 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 - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella 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
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Visto

Vista

Considerato

Atteso

Ritenuto

Ritenuto

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Telesi@ presidio di civiltà”, approvato: dal
Collegio dei Docenti con Verbale n.4 del 28/09/16 e dal Consiglio d’Istituto con Verbale n.69
del 3/10/16;
la trasmissione on-line, tramite la piattaforma telematica GPU, all’Autorità di Gestione del
Piano “de quo” e l’inoltro del progetto in data 27/10/2016 della candidatura n.18522,
generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF
in data 15/11/2016;
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. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 ha pubblicato le graduatorie definitive
nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE;
- con nota prot.n. AOODGEFID/28607 del 13.07.2017 ha autorizzato i suddetti Progetti
PON/FSE per la Regione Campania;
- con nota prot.n. AOODGEFID/31700 del 24.07.2017 – notificata il 31.07.2017 - ha
comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e
dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.1.1A definita dal seguente codice
progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-568 pari ad € 40.656,00, prevedendo come termine
di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2018, ed entro il 31 dicembre 2018 la
sua chiusura amministrativo-contabile,
- che,in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione
Appaltante,
- che a seguito di decreto dirigenziale del USR il Dirigente Scolastico di Questo Istituto
risulta essere la prof.ssa Angela Maria Pelosi;
che questa Istituzione Scolastica , ai sensi della normativa vigente in materia di opere
pubbliche al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che trattasi e, di
rimando alla individuazione della figura del Responsabile Unico;
che questa Istituzione Scolastica , ai sensi della normativa vigente in materia di opere
pubbliche al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che trattasi e necessità
dell’individuazione della figura del Responsabile ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Necessario procedere , a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della
corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.).;
DISPONE

1. di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/ 2016 il Responsabile Unico del procedimento
dell’opera pubblica individuata con Codice : 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-568 titolo modulo “Telesi@
presidio di civiltà”, la prof.ssa Angela Maria Pelosi, Dirigente Scolastica dell’Istituto beneficiario;
2. di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva ;
3. di pubblicare copia della presente determinazione all’amministrazione trasparenza e al sito
dell’Istituto Scolastico.
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per la successiva presa d’atto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
f.to prof.ssa Angela Maria Pelosi
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