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Prot. 1008/IV.5.1   Manfredonia, 07/03/2022 

 

 Agli Atti della Scuola 

 Al sito web 

 
OGGETTO: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - 
Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso 
pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 
formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 
situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 
26502 del 06/08/2019.  
Nomina RUP 

 
Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-44 

 CUP: F31F19000220001 

Titolo progetto: Un bambino, un insegnante, un libro...  

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori forniture e servizi” approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 12 del 25/02/2019; 
VISTO l’ avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 
situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 
26502 del 06/08/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 30/10/2019 con la quale è stato approvato 
il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22;  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.; 

VISTA la nota M.I. prot. n. 27660 del 1 settembre 2020 con la quale sono state comunicate 
le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 26502 del 
6 agosto 2019; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia n. 23809 del 01/09/2020 di 
pubblicazione delle graduatorie definitive regionali; 
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VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID-28738 del 28 settembre 2020 di 
formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione 
Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-44 per un 
importo di € 25.410,00); 

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 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;  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento, Prot. 155/IV.5.1 del 14/01/2021  
VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 90 del 16/09/2021 di subentro alle funzioni di 

coordinamento e Direzione del progetto; 
ATTESO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve essere in organico alla Stazione 

Appaltante;  
RITENUTO necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.) 
 

DETERMINA 

 

di conferire a se stessa, Lara Vinciguerra, 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-28738 
del 28 settembre 2020 

10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-44 Un bambino, un insegnante, 
un libro...  

 

€ 25.410,00 

 
La presente determina viene pubblicata all’albo on line della scuola e nella sezione PON del sito 
www.giordanidesanctis.edu.it  
 
 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Lara Vinciguerra 
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