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OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento R.U.P. 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 - 2020. 
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 FSE - Contrasto al fallimento 
formativo precoce e di povertà educativa. 
Titolo progetto: A scuola per crescere 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-288  
CUP: G69G19001230001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO L’Avviso pubblico Prot.  n.   AOODGEFID/26502 del 06/08/2019   FSE   - Contrasto   del   rischio  di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei 
confronti della capacità attrattiva della criminalità. Fondi Strutturali Europei – 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 – Azione 
10.2.2.   Programma   Operativo   Complementare “Per la scuola, competenze   e   ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.2. 

 

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 48 del 04/09/2019, e del Consiglio di Istituto. n. 32 del 

23/09/2019 relativa all’approvazione del progetto in oggetto; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 e dell’elenco dei progetti autorizzati 

per la regione Campania; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28737 del 28/09/2020 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato Prot. 5630/4.1.o del 

13/10/2020; 

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. 
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DECRETA 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del Progetto 
A scuola per crescere, Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-288. 

 
 
 

II presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.aganoormarconi.edu.it e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Aurora Alfano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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