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Albo Pretorio on-line 
Sito web -Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo Progetto PON 
Atti 

 
Oggetto: Nomina RUP Programmazione Fondi Strutturali 2014 - 2020 FSE e FESR. - PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 10028 del 22/04/2018 
“Percorsi per adulti e giovani adulti” Seconda Edizione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti 
presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”. 
Cod. progetto 10.3.1B-FSEPON-SI-2019-2 -CUP: G38H18000780007. Titolo del Progetto “Meltin’PoN”. 

 
Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 
VISTO l’Avviso pubblico 10028 del 22/04/2018 “Percorsi per adulti e giovani adulti” Seconda Edizione. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle 
competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), 
comprese le sedi carcerarie”; 
VISTA la nota del MIUR, di autorizzazione all’avvio delle attività del progetto “Meltin’PoN”, prot. n. 
AOODGEFID/36846 del 19/12/2019; 
VISTO il D. Lgvo 165/2001; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 04/03/2017 relativa alla presentazione della 
candidatura, estratto verbale prot. n.2460/2017 del 19/05/2017; 
VISTA la delibera n. 2 del Commissario Straordinario del 22/05/2017, relativa alla presentazione della 
candidatura, estratto verbale prot. n. 2517 del 22/05/2017; 
VISTO il decreto di iscrizione nel Programma Annuale E.F. 2020 prot. n. 1623/2020 del 16.03.2020 con il 
quale è stata effettuata formale assunzione in bilancio; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del M.I.U.R. per la realizzazione degli interventi; 
Visto l’art. 52, c.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 
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mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza; 
Visto il D.I. 129/2018, art. 44 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” 
che possono assumere o la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera 
ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, o la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di 
personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016; 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
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, Simonetta Arnone, nata a …OMISSIS…. il …OMISSIS… C.F …OMISSIS… in virtù della 
qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la 

realizzazione del seguente progetto: 
Cod. progetto 10.3.1B-FSEPON-SI-2019-2 -CUP: G38H18000780007 

 
Autorizzazione M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID\1632 del 29/01/2020 -. Importo autorizzato: € 49.599,20.  
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto e 
conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente 
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