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Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FdR Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2. 
 
ASSEGNAZIONE INCARICO RUP 
 

Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto CUP 

1 10.1.1A Imparare e 
socializzare 
divertendosi 

CUP 
I13D21000620006 

2 10.2.2A Competenze e 
socialità: le basi 
della resilienza 

CUP  
I13D21000930006 

 

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; 
 
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
Visto il CCNL Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 e tuttora vigente; 
 
Visto il PON “Programma Operativo Nazionale   2014-2020  “Per    la   scuola–competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
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Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del   02/08/2017, contenente   chiarimenti   in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

Visto il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 
10/06/2021 prot.n. 2794; 
 
Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione nota 17648 del 07/06/2021avente ad oggetto Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2  – Azioni 10.1.1 e  10.2.2.  Avviso pubblico prot. 
n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità.  
 
Considerato che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 
Stazione appaltante; 
 
Ritenuto necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 
corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.); 
 

DETERMINA 
 
di conferire a se stessa, DI TURE GIUSEPPINA, nata a CASTEL MORRONE (CE) il 05/03/1956 
–     C. F. DTRGPP56C45C211D, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di  
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto: 
 
 
 

Sotto azioni Titolo Progetto CUP 

 
10.1.1A 

Imparare e 
socializzare 
divertendosi 

CUP 
I13D21000620006 

 
10.2.2A 

Competenze e 
socialità: le basi 
della resilienza 

CUP 
I13D21000930006 

 
 

Il   presente   provvedimento   è   immediatamente   esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di San Felice a Cancello e conservato, debitamente firmato 
digitalmente, agli atti della scuola. 
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