
 

 

 
 

Al Sito web dell’Istituto www.mondragonesecondo.it 

Amministrazione Trasparente  

Al Direttore S.G.A. 

Al Consiglio di Istituto 

Agli atti della Scuola 

Al Fascicolo PON Avviso pubblico prot.4294 del 27 aprile 2017 

Codice progetto10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616 

 

 

Oggetto: Provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina RUP  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – 
Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 
– Avviso pubblico prot.4294 del 27 aprile 2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo /(FSE).Obiettivo 
Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, sotto-Azione 
10.1.1 A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti; 
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616. CUP : C51F20000110006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le parti ancora 

vigenti e non abrogate dal D.lgs 18 aprile 2016, n.50; 

VISTO il D.lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 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 Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni 

VISTO il D.L. 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 la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF vigente; 

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTO l'Avviso pubblico prot.4294 del 27 aprile 2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo /(FSE).Obiettivo 

Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, sotto-Azione 

10.1.1 A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti;  
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VISTI la delibera del Collegio docenti n. 102 del 18/5/2017 e del Consiglio di Istituto n. 72 del 29.05.2017 di approvazione 

della partecipazione alla selezione di progetti di cui all’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/4294 del 27 aprile 2017, relativo 

al PON “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTA la nota MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale Uff. IV prot. AOODGEFID/36118 del 10 dicembre 2019 riguardante la pubblicazione delle 

graduatorie definitive per il progetto PON FSE Asse I Azione 10.1.1A presentato da questo Istituto, per un importo 

complessivo di € 29.971,50;  

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-1405 del 27/01/2020 del progetto presentato dalla scrivente 

istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di 

Gestione, il cui importo complessivo è di € 29.971,50 come indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616 € 29.971,50 

 

VISTO il decreto prot. n. 6921 del 22.12.2020 di assunzione in bilancio al Programma Annuale Esercizio Finanziario in 

corso delle risorse finanziarie di cui al progetto PON FSE “Inclusione sociale e integrazione” – Codice 10.1.1A-FSEPON-

CA-2019-616. CUP : C51F20000110006 per un importo complessivo autorizzato pari a € 29.971,50; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  

VISTO la Delibera Consiglio Istituto con cui sono fissati criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, 

dell’attività negoziale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro, ai sensi 

dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; di cui al «Regolamento attività negoziale dell’Istituto», 

adottato dal Consiglio di istituto con del. n.8 del 17.09.2020; 

CONSIDERATO che a seguito di decreto dirigenziale dell’USR per la Campania il Dirigente Scolastico pro tempore di 

questo Istituto risulta essere la Prof.ssa Giulia Di Lorenzo: 

RITENUTO che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche al fine di 

garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che trattasi necessita dell’individuazione della figura del Responsabile 

ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta procedura 

dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).; 

RITENUTO che la Prof.ssa Giulia Di Lorenzo, Dirigente Scolastico pro tempore in servizio presso l’Istituzione scolastica 

“Mondragone Secondo”, risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 

soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 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 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del procedimento 

dell’opera pubblica individuata con il CUP C51F20000110006, relativa ai finanziamenti di cui del procedimento 

dell’opera pubblica individuata con Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616, la Prof.ssa Giulia Di Lorenzo, 

Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituto beneficiario; 

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

3. di pubblicare la presente Determinazione all’Amministrazione trasparenza e al sito dell’Istituto Scolastico; 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per la successiva presa d’atto. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http:// 

www.mondragonesecondo.edu.it   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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