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Prot. n. 13049/VII.6                      San Giorgio a Cremano,  25/11/2022  
 

Al sito Web  
     
                  Agli Atti 
 
 
OGGETTO: NOMINA RUP PROGETTO Programma Operativo Complementare (POC) 

       Titolo del progetto : “Liberi di scegliere” 
 
 
Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-59 

CUP: C64C22000470001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema Nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" 
 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. l30l/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  

 
VISTO  L’ Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza” emanato nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 
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 Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.; 

VISTA La candidatura n. 1079326 presentata in data 26/05/2022, giusto prot. n. 7663 del 
26/05/2022; 

 
VISTA  la Nota Miur. prot. n. 27 del 21/06/2022 con la quale è stato pubblicato l’elenco regionale 

dei progetti ammessi a finanziamento e dal quale risulta approvato il progetto dal titolo 
“Liberi di scegliere”  definito dal Codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-59; 

 
VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale il MIUR    ha 

autorizzato il progetto “Liberi di scegliere”  presentato da questo Istituto; 
 
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: Collegio dei docenti Verbale n. 1 delibera  n. 4 del 02/01/2021 e 
Consiglio di Istituto Verbale n. 20 delibera n 125 del 09/09/2021.; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n° 55 del 29/10/2022 Verbale n. 10  e del Consiglio 
d’Istituto n° 208 del 29/06/2022 di approvazione dei progetti presentati; 

 
VISTO   Il Decreto di assunzione a bilancio prot. N. 8631 del 23/06/2022; 
 
VISTO  l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 

l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell’atto 

di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’ articolo 21, comma 1, ovvero 
nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in 

programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione.”; 

TENUTO CONTO che il prof. Vincenzo De Rosa, in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, 
è 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP avendo un livello di inquadramento 
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

 
 

DECRETA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 
relativi al progetto dal titolo “Liberi di scegliere”  definito dal Codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-59 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                     Prof. Vincenzo De Rosa   
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