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PROT 13932                                           Legnago 13.10.2022 
 

 

CUP: D14C22000410001 

Cod. Prog: 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-88 

 
Oggetto: Designazione Responsabile Unico del Procedimento RUP 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Avviso prot. n. 33956 
del18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza Asse I – Istruzione – Obiettivo 
Specifico10.1 – Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO     il D. Lgs 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

 

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

VISTO   il D.I. 28/08/2018 n. 129 avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTI      i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al FSE; 

 

VISTO  il PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

 

VISTO   l’avviso pubblico prot. n. 33956 del18/05/2022 del MIUR avente oggetto: Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza - Programma Operativo Complementare (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 Delibera del Collegio Docenti verbale n. 5 del 19/05/2021, di adesione generale alle azioni dei 
Fondi strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 

 
VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 20/05/2021, di adesione generale alle azioni dei Fondi 

strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la Scuola” 2014-2020; 

VISTA   La candidatura presentata da questo Istituto N. 1080190 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, 

apprendimenti, accoglienza per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza  - Programma 

Operativo Nazionale (PON E POC) 
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VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. N. AOOGABMI -53714del 21 giugno 2022 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 
 

VISTA   la nota del MIUR Prot.n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” 

aggiornata con nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017  
 
 

VISTO Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dal 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56; 

 

CONSIDERATO che Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificatamente previsti da altre 

disposizioni del presente codice: 

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma 
triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della 
predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e forniture, 
e della predisposizione dell’avviso di pre informazione; 

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, qualità 
e prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei 
programmi; 

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; 

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi; 

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari; 

f) fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di 
svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo 
e controllo di sua competenza; 

g) propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma ai 
sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di 
diverse amministrazioni; 

h) propone l’indizione, o, ove competente, indice la conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 
agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, 
concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati; 

i) supervisione e il monitoraggio della corretta programmazione e attuazione delle attività 
progettuali. 

 

DECRETA 
 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per gli interventi previsti dal progetto 

10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-88 

 

 

  
 

Il Dirigente scolastico 
                                 prof. ssa Luisa Zanettin 

                Documento informatico firmato digitalmente  

     ai sensi del Dlgs 82/2005 


