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Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) al Progetto POR Campania FSE 2014-2020 Asse III – 

obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa” dal titolo “SCUOL@INMOVIMENTO 2” Seconda annualità C. UFF. 752/2 CUP C54C17000070002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.G.R. n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con cui sono   stati 

programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini 

trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo 

l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività 

extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la 

programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 

12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” e la DGR 

112/2016; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016), con cui è stato approvato 

l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del POR Campania FSE 2014-

2020 - Obiettivo tematico 10 - Obiettivo specifico 12 ; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 (BURC n. 65 del 3/10/2016), con cui è stato approvato 

l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel quale risulta essere inserito il progetto dell’ Istituzione 

scolastica Mondragone Secondo; 

VISTO l’Avviso Pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA”-II Annualità per la selezione di proposte progettuali per 

l'anno  scolastico 2017/18 emanato dalla Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 

06/06/2017 ( B.U.R.C. n. 46 del 09 giugno del 2017);   

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di 

proposte  progettuali per l'anno scolastico 2017/18 (B.U.R.C. n.59 del 26 luglio del 2017);   

VISTO il D. D. n. 1199 del 20/12/2017 relativo agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti di 

approvazione dell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto 

dell’Istituzione scolastica Mondragone Secondo di Mondragone (CE) “SCUOL@INMOVIMENTO 2 – 

Seconda  Annualità” finanziato per un importo pari a € 55.000,00;  

VISTE le deliberazioni degli Organi collegiali, rispettivamente n. 15 del Collegio del 04/09/2017 e n. 11 del 

Consiglio di Istituto del 18/09/17 di adesione alla Seconda Annualità del progetto; 

TENUTO CONTO che la scrivente ricopre il ruolo di Dirigente Scolastico dell’Istituto, 
 

DETERMINA 
 

1. di assu m ere a i  s en s i  d e l l ’a r t .  1 0  d e l  D .  Lg s .  1 2  ap r i l e  20 06 n .  1 63,  l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del progetto individuato con Codice Ufficio 752/2 Seconda annualità – titolo 

Progetto “SCUOL@INMOVIMENTO 2”– CUP C54C17000070002, nell’ambito del POR Campania FSE 2014/2020 Programma 

Scuola Viva, in quanto Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario; 

2. di specificare che la presente Determina dirigenziale  è immediatamente esecutiva; 

3. di  pubblicare copia della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Istituto www.mondragonesecondo.gov.it (sez. 

Amministrazione Trasparente e sez. SCUOLA VIVA) ed i  conservarla, debitamente firmata, agli atti della scuola. 
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