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All’Albo dell’Istituto – sede  

Al sito web dell’Istituto – sede  

Agli Atti PON-FSE 2014/2020  

CUP: E24C22000490001 

CUP: E74C22000810001 

OGGETTO: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 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 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-101 NUOVI ORIZZONTI     

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-122 Rafforzi….AMO 

Nomina responsabile Unico del Procedimento ai sensi art.31 D.Lgs.50/2016  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la candidatura inoltrata da questa istituzione scolastica prot. 42384 del 01/06/2022 

VISTO L’avviso pubblico Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 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. 

VISTA la nota prot- n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale l'Unità di  missione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza — Programma operativo nazionale "Per la scuola — Competenze e 

ambienti per l'apprendimento  2014-2020 del Ministero dell'Istruzione ha comunicato formale 

autorizzazione dei progetti:  

              10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-101 NUOVI ORIZZONTI     

mailto:81700g@istruzione.it
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             10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-122 Rafforzi….AMO 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 6 del 17 maggio 2022 e del Consiglio d'Istituto n. 4 del 

24/05/2022 dell'avvenuta adesione all'avviso in premessa e di attuazione dei suddetti progetti PON; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014 -2020 - edizione ottobre 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n.14 del 06/12/2022 di assunzione al    Programma Annuale 2022 

del finanziamento dei progetti in oggetto per un importo complessivo di € 39.908,40;   

VISTE     le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE FESR 2014-2020, cd. 

Linee Guida, aggiornate nell’Ottobre 2020; 

VISTI      l’art.31 del D.Lvo.50/2016, e art.5 della legge 241/1990; 

VISTO   il nulla osta a svolgere incarichi aggiuntivi nell’ambito dei progetti PON per l’a.s.2022/2023, presso la 

scuola di reggenza, da parte dell’USR Campania prot.n. 35052 del 16/09/2022; 

  

DETERMINA  

  

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi di progettazione, 

affidamento ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del Progetto Codice Identificativo:  

10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-101 NUOVI ORIZZONTI     

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-122 Rafforzi….AMO 

Sottoazione  
  

Codice identificativo progetto  Titolo progetto  Importo Autorizzato 

Progetto  

10.1.1A  
FDRPOC-CA-2022-101  NUOVI 

ORIZZONTI     
€ 26.640,30  

10.2.2A 
 

FDRPOC-CA-2022-122 Rafforzi….AMO 
 

€ 13.268,10 

 

  

Tutte le ore prestate per svolgere le funzioni di direzione e coordinamento dell’intervento, saranno 

supportate da idonea documentazione da conservare agli atti della scuola, il compenso spettante sarà 

assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a conclusione 

delle attività del progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari di 

riferimento.   

Il presente decreto viene pubblicato all’albo di questo istituto, all’albo pretorio on line, nella sezione 

Amministrazione trasparente e alla voce presente in home page del sito www.icnusco.edu.it alla 

sezione PON 2014-2020.  

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa  Emilia STROLLO  
(firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs n. 39/1993)  
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