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Al sito d’Istituto 

All’Amm.ne Trasparente 
 

DECRETO  DI  NOMINA  RUP 

SOTTOAZIONE 10.2.5A CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-762 

CUP: B47I18075220007 
 

OGGETTO : Provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina  RUP nell’ambito dei  finanziamenti di 

cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale 

“Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-762 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.lgs. n. 50/2016; 

 

Visto  il D.P.R. 2007/2010; 

 

Visti  gli art. 107 e 192 del D.lgs. N° 267 del 18/08/2000; 

 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

 

Visto l’avviso prot. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 del MIUR – si inserisce nel quadro delle azioni 

finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 

programmazione 2014-2020. L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi” prevede anche azioni dirette a valorizzare le competenze legate all’attività motoria e sportiva 

nella scuola primaria per le loro valenze trasversali e per la promozione di stili di vita salutari, al fine 

di favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, di scoprire e 

orientare le attitudini personali, per il pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo in armonia 

con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo d’Istruzione, di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 

novembre 2012, n. 254. 
 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “STAR BENE, STARE INSIEME, STARE 

BENE INSIEME!” approvato dagli OO.CC.; 

 

mailto:ceic8am001@istruzione.it
mailto:ceic8am001@pec.istruzione.it




     

 

 
 

 
 

Istituto Comprensivo di Grazzanise 
 Via Montevergine 58, 81046 Grazzanise (CE) 

C.F. 93086240616 – COD. MECC. CEIC8AM001 -  0823/964695 
e-mail: ceic8am001@istruzione.it pec: ceic8am001@pec.istruzione.it 

 

 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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: 

 con nota prot. n. AOODGEFID/25480 del 18/09/2018 – ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la 

sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-762 

pari ad € 7.764,00; i progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 30/09/2019 e chiusi 

sulla piattaforma GPU entro il 30/09/2019 come da nota prot. n. AOODGEFID/4496 del 

18/02/2019;  
 che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 

Appaltante; 

 che a seguito di decreto dirigenziale dell’U.S.R., il Dirigente Scolastico di questo Istituto 

risulta essere la Dott.ssa Roberta Di Iorio; 

 

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 e, di 

rimando alla individuazione della figura del Responsabile Unico;  

 

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.).; 

 

DISPONE  

 

1. di  nominare  ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento 

dell’opera pubblica  individuata con Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-762, la Dott.ssa 

Roberta Di Iorio, Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario; 

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

3. di pubblicare copia della 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 DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Roberta Di Iorio                                                                        
Documento informatico firmato digitalmente  
              ai sensi del D.lgs n. 82/2005 
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