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Monte Sant’Angelo, 23 aprile 2019    

 

 

 

 

Alla Dirigente Scolastica  

dell’I.C. “Giovanni XXIII di Monte Sant’Angelo 

Sede 
 

 Nelle Sezioni del Sito internet dell’Istituzione: 

- Albo on-line 

- Amministrazione Trasparente 

- Fondi strutturali europei PON 2014-2020 

 Agli Atti  
 

 

Oggetto: Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-228 – “Tutte le strade conducono a ‘me’ 

…ritrovarsi nel bosco” – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” – CUP: I78H18000190007. Nomina RUP. 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA, 
 

 

Visto   il Piano PON Fondi Strutturali Europei “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, in particolare 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 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 caratterizzati da particolari 

fragilità”;  

Visti il PTOF e il Piano di miglioramento; 

Viste le deliberazioni degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto: 

- Deliberazioni Collegio Docenti n. 31 del 26/09/2016, n. 47 del 19/12/2016, n. 30 del 

29/11/2017;  

- Deliberazioni del Consiglio d’Istituto n. 6 del 06/12/2016, n. 15 del 20/12/2016, n. 58 

del 29/06/2018, n. 87 del 12/03/2019; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13 luglio 2017 autorizzativa dei progetti 

per la regione Puglia; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017, di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica 

(Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-228; importo complessivo: € 

39.774,00); 
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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; 

Visti i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto, nonché le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Vista 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.; 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

Vista 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”; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Vista la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato di € 

39.774,00, Ns. prot. n. 653 del 24/02/2018, approvata dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n. 58 del 29/06/2018; 

Vista la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per 

l’attuazione del progetto di cui trattasi; 

Considerato che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 

stazione appaltante; 
 

 

DETERMINA 
 

di assumersi l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi relativi al progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-228 – “Tutte le strade conducono a ‘me’ 

…ritrovarsi nel bosco” – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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 nella aree a rischio e in quelle periferiche” – CUP: I78H18000190007. 
 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è: 

 pubblicato sul sito istituzionale www.istitutogiovanni23.edu.it, nelle Sezioni 

- Albo on-line; 

- Amministrazione Trasparente; 

- Fondi strutturali europei PON 2014-2020; 

 conservato agli atti della Scuola. 
 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 

 Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19) 
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