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CUP: H53D21000500006 
 

DECRETO DI NOMINA RUP 
CODICE DEL PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-160 

 

Oggetto: provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina RUP nell’ambito dei 
finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Autorizzazione Progetto e impegno di spesa a valere sull’ 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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. Fondi Strutturali Europei – 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 
e 10.2– Azioni 10.1.1 e 10.2.2.(Apprendimento e socialità). 

Codice del progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-160  
Titolo del progetto: ”Noi Protagonisti” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti 

pubblici e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative 

e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il D.P.R. 2007/2010; 
VISTO gli art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
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VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”, con particolare riguardo all’art. 5, e ss.mm.ii.,; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato 
con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui 

Fondi Strutturali e di Investimento Europei e il Regolamento (UE) 
n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

VISTA la nota AOODGEFID/ 9707 del 27/04/2021 – 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. Fondi Strutturali Europei – 
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– Azioni 10.1.1, 10.2.2 (Apprendimento e 

socialità); 
VISTO il progetto predisposto con titolo progetto: “Noi Protagonisti” 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse 
Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei Fondi 

Strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - 
Autorità di Gestione: 

- con nota prot. n. AOODGEFID/17355 del 1° giugno 2021 
sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al PON “Per 

la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive;  
- con nota prot. n. AOODGEFID/prot. AOODGEFID/17510 del 

04 giugno 2021, con cui sono stati formalmente autorizzati 
tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP;  

- con nota prot. n. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021, 
acquisita agli atti al prot.n. 3576, ha comunicato a questa 

Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto, 
definito dal codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-160, e 
l’impegno di spesa € 66.066,00 prevedendo come termine di 
“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 

31.08.2022; 
CONSIDERATO che a seguito di decreto dirigenziale dell’USR per la Puglia il 

Dirigente Scolastico di questo Istituto risulta essere il Prof. 
Francesco Catalano: 

RITENUTO che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente 
in materia di opere pubbliche al fine di garantire l’iter procedurale 

dell’opera pubblica di che trattasi necessita dell’individuazione della 
figura del Responsabile ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per 
la salvaguardia della corretta procedura dell’opera pubblica in 



questione, alla immediata nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.).; 
RITENUTO che il Prof. Francesco Catalano, Dirigente Scolastico pro tempore in 

servizio presso la S.S.S. I grado “Cotugno-Carducci-Giovanni 
XXIII”, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per 
l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti 
dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 

inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 
rispetto all’incarico in questione; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, 
comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo 

all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 

segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 
(anche potenziale); 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n.117 del 30/06/2021 
 

DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

1. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile 

Unico del procedimento dell’opera pubblica individuata con il CUP 
H53D21000500006, relativa ai finanziamenti di cui del procedimento dell’opera 
pubblica individuata con Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-160 dal titolo “Noi 
Protagonisti”, il prof. Francesco Catalano, Dirigente Scolastico dell’Istituto 

beneficiario;  
2. di specificare che la presente Determinazione dirigenziale è immediatamente 

esecutiva. 
 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/  
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 
norme ad esso connesse 
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