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All’albo on line
Agli atti
Oggetto: Nomina R.U.P.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTI
VISTE
VISTO

VISTE

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 del 23.03.2017, emanato nell’ambito del
programma Operativo Nazionale “Per la Scuola- competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I-Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione
10.2.5. Sotto Azione 10.2.5 A, a titolarità del MIUR, che ha ricevuto formale
approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del
17.12.2014 e successive mm.ii
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
la candidatura prot. n. 998173 dell’ADG
la nota prot. n. ADOODGEFID/ 23589 del 23/07/2018 con la quale la Direzione Generale
per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale- Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo “Il cibo è vita: dalla terra al piatto” codice
10.2.5A.FESPON-VE-2018-174 proposto da questa Istituzione Scolastica per un
importo pari a € 20.328,00
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
la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 2.08.2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione- Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
il decreto del Dirigente Scolastico dell’I.C. di Follina e Tarzo del 30.08.2018 relativo
all’assunzione nel programma annuale del 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al
presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per
l’importo di € 20.328,00
le schede dei costi per singolo modulo

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107
VISTO il D.P.R. n. 275/99 Regolamento dell’Autonomia
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare figure
professionali, prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR prot. 34815 del
2.08.2017
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. n. 35926 del 21.09.2017 con la quale si
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 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 stessa Bruna Codogno, nata a Tramonti (SA) il 23.11.1964 – c.f.
CDGBRN64S63L323M, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del progetto di seguito indicato:
sottoazione
10.2.5A

Codice identificativo progetto
10.2.5A-FSEPON-VE-2018-174

Totale autorizzato
€ 20.328,00

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale
dell’istituto www.icfollinatarzo.edu.it sez. PON 2014-2020 e conservato debitamente firmato, agli
atti della scuola

Il Dirigente Scolastico
Bruna Codogno
Firma autografa sostiuita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2- D.Lgs n. 39/1993

