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All’Albo On line 
Al Sito Web 

Agli Atti del Progetto 
 

Oggetto: Nomina RUP (Responsabile Unico del Progetto) Programma Operativo Complementare (POC) “Per 
la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione 
(FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 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 
10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-187 A scuola per crescere     CUP F14C22001010001 
10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-202 Scommettiamo sul futuro  CUP F14C22001020001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  l'Avviso pubblico, protocollo N. 33956 del 18 maggio 2022per la presentazione di proposte relative 
alla realizzazione di progetti di " Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. Programma 
Operativo Nazionale (PON E 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, 
10.2.2e10.3.1; 

VISTA  la candidatura presentata da questa istituzione scolastica; 
VISTA  la pubblicazione delle graduatorie regionali in data 17 giugno 2022;  
VISTA la nota autorizzativa Prot. 53488 del 21.06.2022 con la quale si trasmette all'USR di competenza 

l'impegno finanziario complessivo derivante dall' autorizzazione della proposta formativa con nota, 
elenco e importo dei progetti autorizzati; 

VISTA  la lettera di autorizzazione prot.n. AOOGABMI-53714 del 21.06.2022 con la quale si comunica che il 
progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 
approvata con provvedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione, è formalmente autorizzato con 
codici identificativi 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-187 e 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-202; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot.n. AOOGABMI-53714 del 21.06.2022 che autorizza questa istituzione 
scolastica ad attuare il progetto con codici identificativi 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-187 e 10.2.2A-
FDRPOC-SI-2022-202 per un importo di spesa rispettivamente di € 15.246,00 e di € 20.328,00 per la 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

RILEVATA la finalità del progetto stesso di consentire alle istituzioni scolastiche di realizzare percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per I’ aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19;  

CONSIDERATO  che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all'organico della Stazione 
Appaltante; 
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 ATTESO che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche al 
fine di garantire l'iter procedurale dell'opera pubblica in oggetto, necessita dell'individuazione della 
figura del Responsabile ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 RITENUTO 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.);  

VISTE  le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014-2020"; 
 VISTE le Linee guida e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 

CE; 
 VISTO che il Dirigente Scolastico può attendere a tali funzioni; 
 

DETERMINA 
 

  di affidare a se stessa, Dirigente Scolastico Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua, l’incarico di Responsabile 
Unico del Procedimento per la realizzazione degli interventi a valere sui Fondi Strutturali Europei di cui 
all’Avviso pubblico Prot. n. 33956 del 18/05/2022 : 

 
AZIONE 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  
CODICE: AZIONE 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-187  A scuola per crescere  CUP F14C22001010001 
 
AZIONE 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
CODICE AZIONE: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-2022 Scommettiamo sul futuro CUP F14C22001020001 
 
 

     Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art.3, c. 2 D. Lgs. 39/93 

 


