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 MINISTERO   DELL’ ISTRUZIONE 

  ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE “ VANVITELLI” 
__________________________________________________________________________ 

Piazza Ungaretti- 81100 Caserta- Centurano tel 0823341347-3351519031 – fax 0823341071 
AMBITO n.07 – Caserta - http://www.vanvitellicaserta.gov.it/ 

email: ceic892006@istruzione.it  PEC: ceic892006@pec.istruzione.it 
CODICE FISCALE: 93081970613 

 
                                                                                                    Caserta , 11/10/2021 
 
       

DECRETO  DI  NOMINA  RUP 
   
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. 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. - 
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 (Apprendimento e socialità).  
CUP   G23D21001340006 – CIP   10.1.1A-FSEPON-CA-2021- 425 - “Insieme è meglio ”  
CUP   G23D21001350006  - CIP   10.2.2A-FSEPON-CA-2021-459 – “A scu@la sto bene!” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006; 
 il D.P.R. 2007/2010;   
 gli  art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 
VISTA  l’Avviso pubblico prot. AOODGWFID/9707 del 27/04/2021 per la presentazione di proposte 

relative alla realizzazione di progetti di “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. Programma Operativo Nazionale  (PON e POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 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 presentata da questa istituzione scolastica  prot. n.  15298 del 21/05/2021; 
TENUTO CONTO  della delibera del Collegio Docenti  n. 6 del 13/05/2021 con la quale viene approvata 

la proposta di candidatura al progetto stesso; 
VISTA      la delibera del Consiglio d’Istituto  n. 2 del verbale n. 61 del 20/05/2021; 
VISTA      la pubblicazione delle graduatorie nazionali prot. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021; 
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VISTA    la nota autorizzativa  prot. AOODGEFID/17510  del 04/06/2021, con la quale si trasmette all’ 
USR di competenza l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della 
proposta formativa con nota elenco con importo dei progetti autorizzati; 

VISTA   la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 con la quale si 
comunica che il progetto presentato da codesta Istituzione scolastica, collocato utilmente 
nella graduatoria approvata con provvedimento dell’Autorità di Gestione, e formalmente 
autorizzato con codici identificativi  10.1.1A-FSEPON-CA-2021-425 e 10.2.2A-FSEPON-CA-
2021-459 per un importo pari a € 59.943,00, 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; 

VISTO     i Decreti di Assunzione in Bilancio prot. 3170  e 3172 del 17/06/2021 per i progetti con codice 
10.1.1A-FSEPON-CA-2021- 425 e 10.2.2A-FSEPON-CA2021-459 per la modifica dell’esercizio 
finanziario 2021;  

VISTO   che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 
Appaltante; 
- che  a seguito di decreto dirigenziale  dell’ USR  il Dirigente Scolastico di questo 

Istituto risulta essere la Dott. ssa  Rosaria Prisco; 
Atteso    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 e, di 
rimando alla individuazione della figura del Responsabile Unico;  

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 e 
necessità  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.); 

 
DISPONE  

  
1. di  nominare  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs  50/ 2016  il Responsabile Unico del procedimento 

dell’opere  pubbliche  individuate con i Codici 
CUP   G23D21001340006 – CIP   10.1.1A-FSEPON-CA-2021- 425 - “Insieme è meglio ”  
CUP   G23D21001350006  - CIP   10.2.2A-FSEPON-CA-2021-459 – “A scu@la sto bene!” 
la Dott.ssa Rosaria Prisco,  Dirigente Scolastico  dell’Istituto  beneficiario; 

2. di  specificare che la presente  Determinazione  Dirigenziale  è immediatamente esecutiva ; 
3. di pubblicare  copia della presente determinazione all’amministrazione trasparenza e al sito 

dell’Istituto Scolastico;    
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto  per la successiva presa d’atto. 

            

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

 Rosaria  PRISCO 

Documento informatico firmato 
  digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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