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Al Sito Web-All’ Albo 

 Agli Atti  
 

  

OGGETTO: NOMINA RUP – Programma FSC 2007/2013 di cui alla delibera CIPE 79/2012 – 

Obiettivi di Servizio S02 e S03 “Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti 

multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di I grado”. 

CUP: F56J17000230007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il D. L.vo n. 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.li; 

VISTO Il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia istituzioni scolastiche; 

VISTA la DGR n. 579/08 recante “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio 

del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013”; 

VISTA la DGR 518/10 con cui è stato aggiornato ed integrato il “Piano d’Azione per il 

raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013” ed è stato approvato il “Piano 

d’Azione per il raggiungimento dell’Obiettivo di Servizio Istruzione”; 

VISTA la DGR n. 840 del 20.10.2015 avente ad oggetto “QSN 2007/2013 Risorse Sviluppo e 

Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio – Obiettivo Istruzione indicatori S01, S02, S03 – 

Approvazione Piano d’Azione aggiornato (All. 1), Schede obiettivo e intervento S01 (All. 2) e 

Scheda obiettivo e intervento S02 e S03 (All. 3)”; 

VISTA la delibera Cipe 79/2012 – Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013  – Revisione delle 

modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato con gli Obiettivi di Servizio e riparto 

delle risorse residue – con la quale venivano ripartiti e assegnati alla Regione Abruzzo risorse per 

l’attuazione degli interventi collegati agli Obiettivi di Servizio; 

VISTA la nota congiunta della Regione Abruzzo e dell’USR per l’Abruzzo, prot. n. 4514 del 

19/07/2017, e la email integrativa del 20/07/2017 dell’USR per l’Abruzzo, con la quale è stata 

comunicata l’assegnazione all’Istituto Comprensivo “Mazzini-Capograssi” di Sulmona, di un 

finanziamento per un totale di € 37.325,79 per il progetto da realizzare ai sensi del Programma FSC 

2007/2013 

VISTA la comunicazione prot. n. RA/0133741/22/DPG021 del 05/04/2022 della Regione Abruzzo 

di proroga al 31/12/2022 del suddetto progetto 

VISTO il decreto di variazione al Programma annuale 2019 n. 3 del 21/09/2019 e contestuale 

assunzione in bilancio; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.I. 129/2018 
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VISTO il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, disciplinato dal 
Regolamento d’Istituto di cui alla Delibera n. 16 del 29/04/2020, come modificato con delibera n. 
33 del 15/10/2020 e aggiornato con delibera n. 81 del 13/01/2022;  
VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022 approvato nella seduta del Consiglio  di 
Istituto del 13/01/2022 con delibera n. 79; 
TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31, D. Lgs. 50/2016 e 
dell’art. 5 della Legge n. 241/90;  
      

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi di cui al Programma PAR FSC 2007/2013 – Obiettivi di servizio – Istruzione. Intervento 

per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le 

competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado. 

 

In qualità di RUP la scrivente assumerà il ruolo di Responsabile delle attività di monitoraggio 

dell’intervento, al fine di assicurare un continuo e costante aggiornamento dei dati relativi 

all’attuazione dell’intervento stesso riguardanti le fasi di realizzazione e attuazione del progetto, in 

conformità al Manuale Operativo delle procedure di monitoraggio e alle “Note integrative 

regionali sulle procedure di monitoraggio dei progetti”, attraverso l’utilizzo del software del 

Sistema Gestione Progetti (SGP) concesso in uso dal MISE. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, 

sul sito dell’Istituto: www.ic1sulmona.edu.it.  nella sezione dedicata. 

 

 

   La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                 Domenica PAGANO 

                                                                                                                         

 
 

http://www.ic1sulmona.edu.it./

		2022-09-22T18:41:09+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da DOMENICA PAGANO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




