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Prot.n. 4166                               Vairano Patenora - Fraz. Vairano Scalo 18/05/2018            

       

DECRETO  DI  NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in  

           materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
Visto   il D.L.gvo n. 165 del 30/03/2001 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  
           Amministrazioni Pubbliche; 
Visto  l’Avviso, prot.n. AOODGEFID/4427 del 02.05.2017, “Potenziamento dell’Educazione al Patrimonio 

          Culturale, Artistico, Paesaggistico” – emanato dal 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  – Ufficio IV –  

          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 

          Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

          trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

Visto  il Progetto all’uopo predisposto e approvato  dal Collegio dei Docenti  e dal Consiglio d’Istituto  e  inoltrato  

          tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  Piano “de quo” ; 

Considerato che il progetto presentato dalla Scuola, collocato utilmente nella graduatoria approvata con  

Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot.n. AOODGEFID/8202 del 29.03.2018 è stato  

formalmente autorizzato;  

Visto  la lettera, prot.n. AOODGEFID/9281 del 10.01.2018, con la quale il MIUR ha autorizzato l’Istituzione 

          Scolastica all’attuazione  del progetto e all’impegno di spesa come di seguito riportato: 

- sottoazione 10.2.5C  - codice progetto: 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-26  - totale autorizzato sottoazione  

  Euro  118.394,00. 

Considerato che in base alla normativa vigente il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione Appaltante, 

e che  a seguito del Decreto Dirigenziale  dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania il Dirigente Scolastico 

dell’I.S.I.S.S. “G. Marconi” risulta essere la scrivente Prof.ssa Rossi Filomena; 

Atteso 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 Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

DISPONE  

  

di  nominare il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rossi Filomena,  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs  50/ 2016, quale 

Responsabile Unico del procedimento per tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento  del Progetto “Potenziamento 

dell’Educazione al Patrimonio Culturale, Artistico, Paesaggistico” individuato  con il codice  10.2.5C-FSEPON-CA 

2018-26.  
La presente  Determinazione  Dirigenziale  è immediatamente esecutiva e sarà trasmessa  al Consiglio d’Istituto  per la 

successiva presa d’atto. 

Copia della presente determinazione sarà pubblicata in Albo on-line e in Amministrazione Trasparente sul sito 

dell’Istituto Scolastico www.isissmarconi.it.  
        Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa ROSSI Filomena 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 
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