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Agli atti 
All’Albo  

Al sito Web 
 

 

Oggetto: Nomina R.U.P. Progetto PON /FSE - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  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 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - Sotto Azione 10.1.1A 
Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - Avviso pubblico n. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 
per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione.  Codice 10.1.1A-FSEPON - CA-2019-437  
 

CODICE: CUP I28H17000270007 

TITOLO PROGETTO: “NUOVI SPAZI DI SCUOLA PER NUOVI SPAZI DI VITA” - SECONDA ANNUALITA'”  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.  275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche “; 
 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il P.T.O.F. Della Direzione Didattica del I° Circolo di Eboli;  

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 per la realizzazione di progetti 
di inclusione sociale e integrazione - 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 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità - Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti; 
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTE la Delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 19-05-2017 e la Delibera n.5 del Consiglio di 
Circolo del 13-06-2017, con le quali veniva deliberata la presentazione del Progetto in 
oggetto; 

VISTA la candidatura N. 996103 inoltrata il 12/07/2017; 

VISTA la nota MIUR - prot. n. AOODGEFID/36118 del 10/12/2019 relativa alla pubblicazione, sul 
sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020, delle graduatorie definitive 
regionali dei progetti finanziati; 

VISTA la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione- prot. n. AOODGEFID/ 1405 del 

27/01/2020 che ha come oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico 
prot. 4294 del 27 aprile 2017 2018 per la realizzazione di progetti di progetti di inclusione 
sociale e integrazione Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce 
e della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo 

scolastico degli studenti con la quale si comunica l'autorizzazione del progetto 10.1.1A-
FSEPON-CA-2019-437; 

 VISTA La determina di assunzione in bilancio con prot. n. 780/4.1.i del 10/02/2020 della somma 
di € 29.991,00 corrispondente al finanziamento assegnato dal MIUR – Ufficio IV - per la 
realizzazione del progetto : “NUOVI SPAZI DI SCUOLA PER NUOVI SPAZI DI VITA” - 
SECONDA ANNUALITA'” ; 

RITENUTO pertanto 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.) 
  

DETERMINA  
 

di assegnare a se stessa Capuano Giacomina, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del progetto di inclusione sociale e 
integrazione di cui all’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017  
 
Codice del Progetto: 10.1.1A-FSEPON - CA-2019-437  

Obiettivo specifico: 10.1 

AZIONE 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità  

Sottoazione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Titolo del progetto: “NUOVI SPAZI DI SCUOLA PER NUOVI SPAZI DI VITA” - SECONDA ANNUALITA'”  

Somma autorizzata: 29.991,00 euro 

 
l presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.primocircoloeboli.edu.it e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 

 
                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giacomina Capuano 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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