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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 

Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di  

Percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 

Obiettivo specifico 10.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Sotto azione 10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli studenti  

Progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-27 

“Gonzaga all’aperto” 

CUP D73D21002870007 

 

INCARICO RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA La legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.i 

VISTO il DECRETO 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 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 L’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 “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” che prevede che per ogni singola 

procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 

nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del 

Procedimento 

VISTI I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo 

VISTO Il PON -  Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) 
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n. 9952 del 17/12/2014   

VISTA La Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 

"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 

attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi 

nazionali (P.O.N.) 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 

VISTA La circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

sotto soglia comunitaria” e relativi allegati 

VISTO il Regolamento d’Istituto sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 

agosto 2018, n. 129 Consiglio d’Istituto del 11/04/2019, delibera 87 e delibera n. 17 del 

18/05/2020, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 

lavori, servizi e forniture;   

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) delibera n° 41 del Consiglio d’Istituto 

del 17/12/2020; 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 47 

del 10-02-2021; 

VISTE la delibera del Collegio docenti nella seduta del 18-05-2021 punto 6 che approva il 

Progetto in parola; 

VISTA la delibera n° 52 del Consiglio d’Istituto del 18-05-2021 con il quale si approva il 

Progetto in questione; 

VISTA l’autorizzazione con nota prot. AOODGEFID-17355  del 07/06/2021 che autorizza il 
progetto in parola, acquisito con prot. n° 6338 del 08-06-2021; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto in parola, prot. n° 6412 del 10/06/2021; 

VISTA  che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma; 

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

Stazione appaltante; 

RITENUTA procedura dell’opera pubblica in questione la nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.). 

 

DETERMINA 

 

di conferire al Dirigente Scolastico pro tempore di questa Istituzione, Daniela MEZZACAPPA nata a 

Giulianova (TE) il 23/10/1979, Codice Fiscale MZZDNL79R63E058U, in virtù della qualifica ricoperta, 

l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto: 

 

 

 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.magistralechieti.edu.it  (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, 

debitamente firmato, agli atti della scuola.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Daniela MEZZACAPPA 
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Sottoazione Codice identificativo progetto Importo autorizzato  

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-31 € 15.246,00 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Moduli Importo autorizzato 

modulo 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-31 Luoghi da scoprire 1 € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-31 Luoghi da scoprire 2 € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-31 Luoghi da scoprire 3 € 5.082,00 
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