
 
 

 
 
 
 

 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-243  

CUP B44C16000010007 
                      
Capaccio Paestum, 6 dicembre 2017   

 
Al SITO WEB  
Agli ATTI  

 

NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - RUP 

PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-243 

“SCUOLA SOLIDALE” 

CUP: B44C16000010007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso M.I.U.R. prot. n. 10862 del 16/09/2016, Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 
2020 – “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.  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 30/09/2016 relativa alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 17/10/2016 relativa alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento.  

VISTA la candidatura n. 20078 inoltrata in data 16/11/2016.  
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la 

Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020.  





 
 

VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017 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 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. “Pubblicazione 
graduatorie dei progetti”.  

VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 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 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. “Pubblicazione 
graduatorie definitive dei progetti”.  

VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/ 28607 del 13/07/2017 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 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. “Autorizzazione 
progetti”.  

VISTA la formale autorizzazione del Progetto, pervenuta a questa Istituzione scolastica con 
Lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017, Codice identificativo 
progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-243. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE (c.d. Nuovo Codice degli appalti pubblici).  

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.  
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio del 29/08/2017 prot. n. 5280/06-05, con 

modifica al Programma Annuale E.F. 2017. 
VISTO il Regolamento d’Istituto concernente i criteri e le procedure per la stipula dei contrati di 

prestazione d’opera per l’attività ed insegnamenti per l’arricchimento dell’Offerta 
Formativa deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 novembre 2017;  

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di contratti di lavori servizi e forniture sotto 
la soglia comunitaria redatto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs N. 50 del 18 aprile 
2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ess.mm.ii. e ai 
sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 
novembre 2017; 

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.).  



 
 

DECRETA 
di assumere, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) per la realizzazione del seguente progetto:  

 

 

Codice identificativo progetto Azione Sotto Azione Titolo Totale autorizzato progetto 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-243 10.1.1 10.1.1A Scuola Solidale € 44.801,10 

 
 

Codice Progetto 
        Titolo 

Titolo Modulo Importo 
autorizzato modulo 

Totale autorizzato 
progetto 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-243 
“Scuola solidale” 

Insieme in movimento € 4.977,90 

€ 44.801,10 

Il gioco ritrovato € 4.977,90 

Let’s speak English! € 4.977,90 

Laboratorio Lettura 1 € 4.977,90 

Laboratorio Lettura 2 
 
 

€ 4.977,90 

Prendiamo il vizio di 
… leggere 1 

€ 4.977,90 

Prendiamo il vizio di 
… leggere 2 

€ 4.977,90 

Matematica facile € 4.977,90 

Attivamente partecipi € 4.977,90 

 
di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa 
ratifica nella prima seduta utile.  
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale della 
scuola www.iccapacciopaestum.gov.it  e conservato agli atti della scuola.  
                       
                         

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Enrica PAOLINO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate           
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