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PROT. N. 1738-04-05-1 DEL 09/06/2021 
 

Al sito Web  

         Agli Atti  

 

Oggetto: NOMINA RUP (RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO) NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO PON FSE- FDR “CRESCERE SPORTIVAMENTE” e “IMPARO ERGO 

SUM” 

Programma Operativo Nazionale (PON) e Programma Operativo Complementare (POC) 

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

Fondo Sociale Europeo (FSE) FSE e Fondo di Rotazione (FDR) Obiettivo Specifico 10.1 – 10.2 

Azione 10.1.1 – 10.2.2 Avviso pubblico per 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 prot. N. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 

 

Titolo Progetto: CRESCERE SPORTIVAMENTE 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-152 – CUP: H69J21003390007 

Titolo Progetto: IMPARO ERGO SUM 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-160 - CUP:H69J21003380007  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile 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.; 

 VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema Nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. l30l/2013 relativo al Fondo di Rotazione (FDR) e 

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

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/2707 del 27/04/2021 per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Fondo di Rotazione (FDR) Obiettivo 

Specifico 10.1- 10.2 – Azione 10.1.1- 10.2.2; 

 
M.I.U.R. 

Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione 

Direzione Generale 

per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale  

di istruzione  

Ufficio II 

 
 

 

Scuola Secondaria Statale di I grado 

“PIRANDELLO - SVEVO” 
Via Can. Scherillo, 34/38 – 80126 – Napoli 

TEL  081/7672324 
Codice meccanografico: NAMM649004 

Codice Fiscale:95121290639 

mail: namm649004@istruzione.it 

pec: namm649004@pec.istruzione.it 
sito web: http://www.pirandellosvevo.edu.it/ 

 
 
 

 

UNIONE 

EUROPEA 

FSE 

 
 

 

UNIONE 

EUROPEA 

FESR 
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VISTA La Candidatura n. 1053551 presentata dall’Istituto Secondaria di I Grado “Pirandello –

Svevo”; 

  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti – delibera n° 34 del  18/05/2021 e Consiglio di Istituto – delibera n° 77 del 

19/05/2021; 

VISTA la Nota Miur (Prot. 17355 del 01/06/2021) approvazione e pubblicazione graduatorie 

regionali definitive;  

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/0017648 del 07/06/2021 con la quale si 

autorizza il progetto in oggetto;  

 

VISTO Il Decreto di assunzione a bilancio prot. n. 1737-04-05-1 del 09/06/2021; 

 

TENUTO CONTO che il Prof. Vincenzo Boccardi ricopre il ruolo di Dirigente Scolastico presso 

questo Istituto; 

VISTO l’art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 

l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell’atto di 

adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’ articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di 

avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell’affidamento, dell’esecuzione.”; 

TENUTO CONTO che il Prof Vincenzo Boccardi in qualità di Dirigente Scolastico 

dell’Istituzione Scolastica, è pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP avendo un livello di 

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

 

DECRETA 

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

interventi relativi ai progetti:  

-  “Crescere Sportivamente” definito dal Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-152 

- “Imparo Ergo Sum” definito dal Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-160. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Vincenzo Boccardi 

                                         

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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