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Prot. n.: vedi data e segnatura 

Progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-108 

CUP B34C22001500001  
Agli Atti 
All’Albo 
Al sito web istituzionale dell’I.C 

 
 
Oggetto: Nomina RUP – Progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-108 “Potenziamento delle competenze ” - Avviso 

pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la Legge n. 241 del 07/08/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;  
VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 31/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 2022; 
VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.; 

VISTE    le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei 
            progetti PON 2014-2020; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto, n. 28-2021/24 del 30/05/2022, di adesione all’avviso in oggetto;  
VISTA  la candidatura dell’Istituto Comprensivo di Castelli Calepio n. 1078752 per la partecipazione all’ Avviso   
              33956 del 18/05/2022 – FSE-Socialità, apprendimenti, accoglienza; 
VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto per un finanziamento complessivo di € 69.898,80; 
VISTO  l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del 

responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”;  
Rilevata la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, 

dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto autorizzato e finanziato: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-108; 
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DETERMINA 
 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del seguente 
intervento autorizzato e finanziato:  

 
  

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-108 
Potenziamento delle competenze € 69.898,80 

 
 

2. di specificare che la presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva;  
3. di pubblicare copia della presente determinazione aII’aIbo on line deII’Istituto, a norma deII’art. 10 comma 1 
del D.Lgs. 267 del 18/08/2000. 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Silvestro Marotta 
 Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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