➢ AL FP Dirigente Scolastico Tania VECE
➢ ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE DEL SITO WEB
➢ AGLI ATTI
Oggetto: Nomina R.U.P. POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 -obiettivo
specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”
POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”
Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii.
Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016
Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018
Campania FSE 2014-2020
Asse III Ob.Sp. 12 Azione 10.1.110.1.5-10.1.6
Cod. Ufficio 607/3
Cup C64F18000530006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che:
l’ Istituto ha presentato un progetto denominato “IO SO QUELLO CHE E’ GIUSTO E MI BASTA” a valere
sull’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva” emanato dalla Regione Campania
con Decreto Dirigenziale 835 del 11/07/2018;
• con Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici
competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta
essere inserito il progetto presentato da codesta istituzione scolastica nell’allegato A del
Decreto Dirigenziale di cui sopra individuato come Codice Ufficio 607/3 e finanziato per
55.000,00 €;
• con Decreto Dirigenziale prot. 5206/10 con cui è stato assunto l’impegno di spesa a valere
sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1
- Codice Ufficio (CU) 607/3 - Codice Unico di Progetto (CUP) C64F18000530006;
• in sede di presentazione del progetto nella scheda di adesione il Partner , con riferimento
all’AVVISO “SCUOLA VIVA” , ha dichiarato:
−
di conoscere le prerogative del Programma “Scuola Viva” di cui all’Avviso e di
accettarne il contenuto in ogni sua parte;

di impegnarsi, in caso di ammissione al finanziamento, a partecipare alla
realizzazione del Progetto ;
✓ gli Organi Collegiali dell’Istituto hanno deliberato favorevolmente alla partecipazione al Programma
“Scuola Viva” III annualità e alla realizzazione del progetto approvato con delibera n. 27/18 del
04/09/2018 del Consiglio di Istituto, delibera n. 12/18 del 05/09/2018 del Collegio dei docenti di
approvazione dei moduli formativi e degli accordi di partenariato previsti nel progetto;
✓ con Decreto Dirigenziale n. 1460 del 26/11/2018 è stato approvato il relativo schema di atto di
concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla
data di stipula del presente atto.;
✓ con nota di trasmissione del 3/12/2018 è stato trasmesso l’Atto di concessione corredato della
documentazione richiesta;
VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
−

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Scuola 2006/2009, sottoscritto il
29/11/2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in
servizio presso le Istituzioni scolastiche;
VISTO

l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla
condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni
equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;

VISTO

il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno”;

VISTA

la necessità di procedere alla selezione di appropriate figure professionali, per lo
svolgimento delle attività formative relative ai moduli di seguito indicati;

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, VECE TANIA, nata ad Avellino (AV) il 21/09/1974 – C. F. VCETNA74P61A509U, in
virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la
realizzazione del seguente progetto: “IO SO QUELLO CHE E’ GIUSTO E QUESTO MI BASTA” a valere
sull’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva” emanato dalla Regione Campania
con Decreto Dirigenziale 835 del 11/07/2018.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Istituto nella sezione di Amministrazione Trasparente e nella pagina del PROGRAMMA POR
“Scuola Viva” e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tania Vece
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

