
 
 

 

 

 
 
 
 

      

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 All’Albo pretorio 

 Amministrazione Trasparente 

 Atti  - PON   - Avviso  37944 

 

Oggetto: Nomina R.U.P. – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico 

per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017. 

 

Codice Identificativo Progetto:  10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-157  

CUP:   F77D18000030007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale;   
  
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Consiglio di Istituto – n. 6  del 09/02/2018; Collegio dei docenti - n.  4 del 12/01/2018);  
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 VISTA la candidatura n. 1007230 inoltrata in data 08/03/2018; 
  
PRESO ATTO della nota MIUR Prot.n. AOODGEFID 9878 del 20/04/2018  e dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la regione Campania; 
 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9878 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 
Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-157; importo complessivo autorizzato: € 75.000,00; 
   
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;  
 
VISTA la determina Dirigente scolastico, prot. n.1420/U del 30/05/2018, di assunzione a bilancio 
2018  del finanziamento autorizzato per nuova entrata finalizzata; 
 
 
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; 
   

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 stesso, MARIA ROSARIA ICOLARO, nata a   MOIANO (BN) il 12/08/1966 –  
C. F. CLRMRS66M52F274H, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto: 
 

Autorizzazione 

 

Codice identificativo 

 

Titolo Importo  

    AOODGEFID 9878  10.8.1.B2-FESRPON- CA-2018-157 
Laboratori per 

CREARE 2 

 
€ 75.000,00 

 

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Istituto www.deliguori.gov.it  (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) 
e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Maria Rosaria ICOLARO 

http://www.deliguori.gov.it/

