
 

 

Casoria, 11 Giugno 2021 

All’Albo del sito web della scuola 

Agli Atti della Scuola 

 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.)  relativo al Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Programma Operativo Complementare 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  l’avviso pubblico n. 9707/2021 per la “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità)” -Programma Operativo Nazionale 

(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA  la Candidatura N. 1051773 - FSE e FDR  “Apprendimento e socialità; 

VISTE  le graduatorie definitive prot. n. 17355 del 01/06/2021; 

VISTO  il proprio decreto di assunzione a Bilancio n. prot. 2384,  con modifica al Programma 

Annuale - Esercizio Finanziario 2021; 







 

 

 

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.);  

CONSIDERATO  che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico 

della Stazione appaltante; 

DETERMINA 

di conferire a se stessa , Angelina Saviano, nata a Napoli, il 02/10/1977, CF SVNNLN77R42F839Q, 

in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto: 

Codice 

identificativo 

Progetto 

Sopttoazione Titolo Cup Importo 

Autorizzato 

10.1.1A-

FSEPON-CA-

2021-204 

10.1.1A Interventi per il 

successo 

scolastico degli 

studenti 

F73D21002380007 € 15.246,00 

10.2.2A-

FSEPON-CA-

2021-217 

10.2.2A Competenze di 

base 

F73D21002390007 € 35.574,00 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Angelina Saviano 

(documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme correlate) 
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