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Prot. n. 503/VIII.1                                                Casagiove, 22/01/2019 
 
CUP: E74C18000060007  
 

Determina di individuazione R.U.P.  

Art. 31 Dlgs 50/2016 
 
Premesso che la scuola ha partecipato all’Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “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, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche perla 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Competenze di base; 
 
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. 0038439 del 29-12-2017 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei suddetti 
Progetti PON/FSE; 
- con nota prot.n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la 
Regione Campania; 
- con nota prot.n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 ha comunicato a questa istituzione scolastica la formale 
autorizzazione del progetto e il relativo impegno di spesa per n. 2 sottoazioni: 
1) Sottoazione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia, denominato “La scuola dei linguaggi” 
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-220; 
2) Sottoazione 10.2.2A Competenze di base, denominato “La scuola di tutti” Codice identificativo Progetto: 
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-341; 
prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 
2019 la sua chiusura amministrativo-contabile; 
 
Atteso che questa istituzione scolastica intende procedere all’individuazione del Responsabile Unico del 
Procedimento per la salvaguardia della corretta procedura; 
 
Considerato che in base alla normativa vigente il R.U.P. deve appartenere all’organico della stazione 
appaltante; 
 
Rilevato che dalla data del 09/01/2013 l’attività prestata dalla dott.ssa Luongo Teresa nella qualità di 
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Moro-Pascoli” risulta tuttora attiva; 
 
Visti:  

- Il Dlgs 50/2016; 
- Il DPR 207/2010; 
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Tutto ciò premesso 
 

Determina 
 

1. di nominare la dott.ssa Teresa Luongo, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Moro-Pascoli”, 
quale Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del Progetto PON FSE contraddistinto dal 
codice: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-220; 
 

2. di specificare che la presente determinazione è immediatamente esecutiva; 
 

3. di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo dell’Istituto. 
 
 

     Il Dirigente Scolastico 
   Dott.ssa Teresa Luongo 

                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

 


