Al sito Web/pon 2014-20

Oggetto: NOMINA Responsabile Unico del Procedimento
Fondi Strutturali Europei - 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
Titolo del progetto: CON UN POST TI RECUPERO
Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-70
CUP: F94C22000220001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTI
VISTE
VISTA
VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 finalizzato alla realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la
socialità e l’accoglienza;
la comunicazione dell’USR per la Campania prot.n. AOODGEFID 53465 del 21/06/2022 e
dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania;
la Nota autorizzativa del MI prot. n. 53714 del 21/06/2022 di approvazione degli interventi a
valere sull’obiettivo/azione in oggetto
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;
il Programma Annuale 2022;
il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. N. 6535 del 04/07/2022;
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RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della
corretta procedura dell’avvio del progetto, alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.);
CONSIDERATO CHE
- in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico
della Stazione Appaltante;
- la scrivente prof.ssa Carmela Mascolo, dirigente di questa Istituzione scolastica risulta
pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto
soddisfa pienamente i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, D.L.vo 50/20156, avendo
un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto
all’incarico in questione;
VISTO
l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge 6
novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello
stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative
previste dalla succitata norma,
DETERMINA
di conferire a se stessa, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.) per la realizzazione del progetto:
FONDO

Codice Identificativo progetto

Titolo Moduli

Importi
autorizzato

Programma Operativo
Complementare (POC

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-70

LE FRANCAIS POUR AGIR

€ 6.482,00

MATEMATIKA - CAPIRE SI
PUO'

€ 6.482,00

CHAT IN ENGLISH

€ 6.482,00

ALLA SCOPERTA DELL'ECONOMIA
AZIENDALE-

€ 6.482,00

MPRENDITORE PER UN
GIORNO

€ 6.482,00

GUIDA TURISTICA PER
UN GIORNO ALLA
RISCOPERTA DEI
BORBONI

€ 6.482,00

TOTALE

€ 38.892,00

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno tempestivamente visibili anche sul
sito Web scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Mascolo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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