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I ST ITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE  

“ GIACOMO GAGLIONE”  
 

 

 

 
 

 
 

Al Sito Web dell’Istituto  www.icgaglionecapodrise.edu.it  
 

Al fascicolo del progetto POC e FDR  
 di cui Avviso 33956_22 

Al Fascicolo del Progetto 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-248   
Al Fascicolo del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-285  

 
 

Prot. nr. 4416/VII-6 del 27/06/2022 
 

OGGETTO: NOMINA RUP relativo ai  Progetti PONFDR “Inclusione e socialità” e “Competenti per 
riprendere”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 10.1.1A - Sotto Azione 10.2.2A. 
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-248                   CUP  I24C22000320001 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-285                 CUP  I24C22000330001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a potenziare le competenze di base 
degli studenti in chiave innovativa prot.  AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 “Apprendimento e socialità”, emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da 
parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e e ss.mm.ii.;  
VISTA la delibera nr.  77 del Collegio Docenti del 23/05/2022, di adesione al Progetto PON FdR “Realizzazione di 
percorsi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” 
di cui all’Avviso 33956 del 18/05/2022; 
VISTA la delibera nr. 56 del C. I. del 24/05/2022 di adesione al Progetto PON FSE “Realizzazione di percorsi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” di cui all’Avviso 
33956 del 18/05/2022; 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 27/05/2022, n° 1082080; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 27 del 21/06/2022 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti 
ammissibili a finanziamento;  
VISTA la lettera di autorizzazione nota prot .n. 53714 del 21/06/2022 della proposta progettuale di questa Istituzione 
scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra,  
VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria: 

Sottoazione  Progetto Titolo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-248 Inclusione e socialità € 15.246,00 
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I ST ITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE  

“ GIACOMO GAGLIONE”  
 

 

 
10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-285 Competenti per 

riprendere 
€. 50.820,00 

 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-
2020;  
VISTO il nulla osta dell’USR per la Campania, nota prot. n° 44251 del 24/11/2021, che autorizza i Dirigenti Scolastici a 
svolgere incarichi aggiuntivi nell’ambito dei PROGETTI PON per l’a s 2021/2022 presso la propria scuola di titolarità; 
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016, Codice degli appalti che prevede la nomina di un Responsabile Unico per ogni 
singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione da realizzare mediante un 
contratto pubblico; 
VISTA la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 
RILEVATA la necessita di procedere alla nomina del Responsabile Unico del procedimento; 

DETERMINA 
In coerenza del principio di appartenenza del RUP all’amministrazione aggiudicatrice, di assumere l’incarico di RUP – 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 25, del D.L.gs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 31 del D.L.gs. 
50/2016, per la pianificazione e gestione di tutti gli interventi a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale di cui 
all’Avviso Pubblico Miur prot. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022, “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenza delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”, in particolare 
attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione al fine di assicurare l’unitarietà dell’intervento, il 
raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti del Progetto PONFSE come indicato nella seguente tabella: 
 

Sottoazione  Progetto Titolo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-248 Inclusione e socialità € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-285 Competenti per 
riprendere 

€. 50.820,00 

 
Di trasmettere copia della presente determinazione al Consiglio d’Istituto, nella prima seduta utile, per la formale 
presa d’atto. 

Di pubblicare copia, a norma del D.lgs. 33/2013, della presente determinazione all’albo online e sul sito web: 
www.icgaglionecapodrise.edu.it  nell’apposita sezione PON 2014-2020 e sulla Piattaforma GPU – sezione Pubblicità 

Il Dirigente Scolastico 
                       Dott. Pietro Bizzarro 

                                                                                                                                             Firmato digitalmente 
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