
Mlnb~o cWlI'l~truzlone.de>!I'Unlverslt.ll. dell.t Rlcfl'C8
DIpartimentoper la Pr.ammufon.
OIn!':r1on. ~ ... p« IntWYttntJ In nwteria di edilizia
scolastica, per la l'"tfone. del fotldl strutturali ptH'
l'lstruzlon~ e pee l'Innovmone d1J1tale
UfflctolV

* * ** ** ** ****

FonDI
fTAUTTUARLI

EUROPEI
MIURUNIONE EUROPEA

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO

P.zza Cicarelli,16 - 83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV 1 - REGIONE CAMPANIA
Cod. Min. AVIC88100V- Cod.Fisc.n.92088190647- Tel. 0825/1720315-

@-mail: AVIC88100V@ISTRUZIONE.IT- AVIC88100V@PEC.ISTRUZIONE.ITWeb site: www.icserino.edu.it

Prot.n. Serino, 09/02/2023
Al sito web

All'albo online

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) - Fondi 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
Codice identificativo Progetto: 10.l.1A-FDRPOC-CA-2022-386 - CUP: I44C22000030001
Codice Identificativo Progetto:10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-445 - CUP: I44C22000020001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15marzo 1997,n. 59;
VISTA la legge 15marzo 1997n. 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 della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento recante
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTE le delibere degli OO.CC. di adesione ai progetti PON;
VISTO l'Avviso Pubblico prot. AOOGABMI n. 0033956 del 18/05/2022per la realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e
l'accoglienza;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOOGABMI-53714 del 21106/2022che rappresenta la
formale autorizzazione per l'I.C. di Serino, all'attuazione dei progetti e degli impegni di spesa
de11'Istituzione Scolastica;
VISTO l'art. 31 del D.Lgs 5012016 che prevede, per ogni procedura di affidamento, la nomina di un
Responsabile Unico del Procedimento;
RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell'incarico;
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Protocollo 0000632/2023 del 09/02/2023



di conferire a se stesso l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi di cui l'Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 nell'ambito del Programma operativo
nazionale "Per la Scuola- Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - realizzazione di
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità
e l'accoglienza 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 Codice identificativo progetto:

sottoazione Codice progetto Titolo progetto importo
10.1.1A 10.1.lA-FDRPOC-CA-2022-386 ACTIVE SCHOOL € 15.246,00
10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-445 Alternativa estate € 20.328,00

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti relativi allo sviluppo del
progetto saranno resi visibili sul sito e all' Albo di questa Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella De Donno
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