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Albo e SITO WEB 

DECRETO  DI  NOMINA  RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO 

OGGETTO : provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina  RUP nell’ambito  dei  finanziamenti di cui ai Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico  n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 per “il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) 

n.9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 10.2.2A  Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base - Competenze di base -  Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-287.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. ; 

VISTO  l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la faco ltà 

di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garant ire 

l’arricchimento dell’offerta formativa;  

VISTO    il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto  il  Dlgs 50/2016 artt. 31, 23,101 e102 
Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020 

Vista l’Avviso n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 per “il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 

a supporto dell’offerta formativa, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato 

da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

10.2.2A  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Competenze di base 

VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017  'Competenze di base', rivolto alle istituzioni scolastiche statali, Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 

Miglioramento delle Competenze di base in chiave innovativa, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff.” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.2   Azione 10.2.2A   Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Interventi Formativi per lo Sviluppo delle Competenze Chiave”  

approvato: dal Collegio dei Docenti verbale n.194 del 27/03/2017 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4  verbale n.314 
del 11/04/2017; 



 
 
  
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

“FRANCESCO SAVERIO NITTI” 
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale 

LICEO SCIENTIFICO – Liceo Scientifico opzione SCIENZE APPLICATE 
Via J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635 

Sito web: http://www.isnitti.gov.it - e-mail: nais022002@istruzione.it - posta certificata:nais022002@pec.istruzione.it 

40° DISTRETTO SCOLASTICO 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  Piano “de quo” in 

data 16/5/2017 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 41478, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente 
Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 19/5/2017, con attribuzione da parte del sistema del prot.n.9093 del 20/5/2017; 
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: 
VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 di autorizzazione all’avvio delle attività relative al Piano 

Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020" - Avviso pubblico 1953 del 

21/02/2017 “Miglioramento delle Competenze di base in chiave innovativa, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 10.2.2A  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base - Competenze di base -  Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-287.  

VISTA   la nota autorizzativa e dell’impegno di spesa  per l’Istituzione Scolastica   

NAIS022002 prot. AOODGEFID/195 del 10/01/2018, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Miglioramento delle Competenze di base in chiave innovativa, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo.  Obiettivo Specifico 10.2 –  Azione 10.2.2A  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  

Autorizzazione progetto- Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-287 pari ad Euro 40.656/00 ( quarantamilaseicentocinquantasei/00) 

prevedendo  come termine di conclusione delle attività didattiche il  31 agosto 2018, ed entro il 31 dicembre 2018 la sua chiusura 

amministrativo-contabile, 

Considerato   che,in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione Appaltante, 

Considerato  che  a seguito di decreto dirigenziale  del USR  il Dirigente Scolastico dell’istituzione in epigrafe risulta 
essere la dott. ssa  Annunziata Campolattano 

Atteso che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche al fine di garantire 
l’iter procedurale dell’opera pubblica di che trattasi e, di rimando alla individuazione della figura del Responsabile Unico 
Ritenuto   che questa Istituzione Scolastica , ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche  al fine di 

garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che trattasi necessita  dell’individuazione della figura del Responsabile ai 
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Ritenuto  necessario procedere , a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta procedura 

dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).; 

DISPONE  

- di  nominare  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs  50/ 2016  il Responsabile Unico del procedimento dell’opera pubblica  

individuata con : 
- Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-287. 

                             titolo modulo “Interventi Formativi per lo Sviluppo delle Competenze Chiave”,  
- la  Dott. ssa  Annunziata Campolattano -  Dirigente Scolastico  dell’Istituto  beneficiario; 

- che la presente  determinazione  dirigenziale  è immediatamente esecutiva ; 
- di pubblicare  la presente determinazione nella sezione  trasparenza- sezione Fondi strutturali del sito dell’Istituto 

Scolastico. 
 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Dott.ssa Annunziata Campolattano  
Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993 

L’originale del documento è agli atti di questa istituzione 

 


