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Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Professionale Statale per i Servizi Enogastronomici ed Ospitalità Alberghiera 
I.P.S.S.E.O.A. - “Raffaele Viviani” 

Cod. Fiscale 90039480638 -Cod. mecc. NARH09000Q -C/C postale 22564801 
PEC: NARH09000Q@PEC. ISTRUZIONE. IT; E-mail: NARH09000Q@ISTRUZIONE.IT 

Tel. 081 8714116- 081 8713843-Direzione:081 8716830 Fax: 081 0112257 
Castellammare di Stabia (NA): 

Sede Centrale: Via Annunziatella, 23;Plessi: Traversa Varo, via Annunziatella n°25 Rovigliano, 
via Cantieri Metallurgici - tel./fax 081 8700890 – 081818237 – CAP: 80053 Agerola (NA): Cod. 

Mecc:NARH09002T 
Sede Coordinata: via Mulino n°3, tel./fax 081 8731681-Plesso: via Sariani c/o I.C. “DE NICOLA” di Agerola Sito 

internet:  http://www.alberghieroviviani.edu.it 

Prot. n. 5354/06-13         Castellammare di Stabia, 11/08/2021 

 

 

Al Sito Web 

All’Albo della scuola 

Atti del progetto 

 

 

OGGETTO: NOMINA R.U.P. (Responsabile Unico del Progetto) 

 

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: G83D21001500001 - CIP: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-44 - “Un incontro di mani” 

CUP: G83D21001650001 - CIP: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-46 – “Crescere e rafforzarsi” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Europeo di Sviluppo Regionale 

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

VISTO l'Avviso pubblico, protocollo AOODGEFID/97O7 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 I'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" 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e 

10.3 Azioni 10.1.1, 10.2.2e10.3.1; 
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VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica prot.n.1054416 del 10/05/2021; 

TENUTO CONTO della delibera del Consiglio di lstituto - Verbale n. 27 del 10 maggio 2021 - delibera n. 

163, e del Collegio dei Docenti - Verbale n. 9 del 10/05/2021- delibera n. 60; in cui è stata approvata la 

proposta di candidatura al progetto stesso; 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie nazionali prot. AOODGEFID/I7355 del 01 giugno 2021; 

VISTA la nota autorizzativa AOODGEFID\ 17510 del 04/06/2021 con la quale si trasmette all'USR di 

competenza l'impegno finanziario complessivo derivante dall' attorizzazione della proposta formativa con 

nota elenco e importo dei progetti autonzzati; 

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 del Dirigente detl'Autorità di Gestione, è formalmente attorizzato con codici identificativi: 
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-44 e 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-46; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot.n. AOODGEFID\I7648 del 07/06/2021 che autorizza questa 

istituzione scolastica ad attuare il progetto con codici identificativi 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-44 e 10.2.2A-

FSEPON-CA-2021-46 per un importo di spesa pari a € 96.558,00 per la realizzazione li percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze e per I'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza COVID-19; 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio prot. 5352/06-13 del 11/08/2021 per i progetti con codice 

10.1.1A-FSEPON-CA-2021-44 e 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-46 per l'esercizio finanziario 2021; 

RILEVATA la finalità del progetto stesso di consentire alle istituzioni scolastiche di realizzare percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per I'aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell'emergenza COVID-19"; 

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

Appaltante; 

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 in oggetto, 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.); 

VISTE le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 

2014-2020"; 

VISTE le Linee guida e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 

CE; 

VISTO che il Dirigente Scolastico può attendere a tali funzioni; 

 

DETERMINA 

 

di nominare ai sensi dell'art. 3l del D.Lgs 50/2016 e dell'art. n. 5 della legge 241/1990 quale Responsabile 

Unico del Procedimento per la realizzazione del progetto in oggetto la prof.ssa Giuseppina Principe, Dirigente 

Scolastico dell'Istituto beneficiario. 

Si specifica che la presente Determina Dirigenziale è immediatamente esecutiva. Il presente provvedimento 

viene trasmesso al Consiglio d'lstituto per la successiva presa d'atto. 
La presente determina, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi sarà affissa all'Albo 



 

________________________________________________________________________________________________________

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021         “Investiamo nel vostro futuro”                                                                      

pag. 3 
 

Pretorio dell'Istituto e sarà pubblicata sul sito dello stesso all'indirizzo http://www.alberghieroviviani.edu.it; essa 
potrà essere impugnata, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 del DPR 8 marzo n.275 e successive modificazioni, 
con ricorso da inoltrare al TAR o, in altemativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 
giomi. 
 

 

 

 

Il DirigenteScolastico 

Prof.ssa Giuseppina Principe 

firma autografa omessa 
ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n.39/1993 

http://www.alberghieroviviani.edu.it/

