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Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica 
www.scuolenoceraumbra.edu.it

Oggetto: Nomina R.U.P. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare (POC) -  Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
AVVISO  PUBBLICO n.33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza  

CIP: 10.1.1A-FDRPOC-UM-2022-14
CUP G44C22000740007 
TITOLO PROGETTO:  SUCCESSO ASSICURATO 

CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15
CUP G44C22000750007 
TITOLO DEL PROGETTO: ANCORA + COMPETENTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto L’ Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – “Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento  delle  competenze  delle  studentesse  e  degli  studenti  e  per  la  socialità  e
l’accoglienza” emanato nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il  Fondo di
Rotazione  (FdR)–  Obiettivi  Specifici  10.1,  10.2  e  10.3  –  Azioni  10.1.1,  10.2.2  e  10.3.1.
Realizzazione di percorsi educativi volti ad ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni
scolastici 2021-2022 e 2022-2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi
definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a
ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione,
la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti,
anche  in  coerenza  con  quanto  previsto  nella  nota  del  Capo  Dipartimento  per  il  Sistema
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educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell’11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola
Estate 2022. 

Vista  la  lettera di  autorizzazione prot.  n.  AOOGABMI-53714 del   21-06-2022,  che rappresenta la  formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

Vista l'assunzione in bilancio del finanziamento di € 66.066,00 prot. n. 10907 del 28/09/2022 relativo
ai progetti:
TITOLO PROGETTO:  SUCCESSO ASSICURATO 
CIP: 10.1.1A-FDRPOC-UM-2022-14
CUP: CUP G44C22000740007 
TITOLO PROGETTO:  ANCORA + COMPETENTI
CIP:  10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15
CUP:  G44C22000750007 

Visto l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” avente ad oggetto Ruolo
e funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni;

Viste le  Disposizioni  ed  Istruzioni  per  l’attuazione  dei  progetti  finanziati  dal  PON“Per  la  scuola,
competenze e ambienti per  l’apprendimento” 2014-2020 finanziato  con FSE E FDR “Per  la
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

Viste le delibere degli OO.CC;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Viste le indicazioni del M.I.U.R. per la realizzazione degli interventi;
Considerato che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione

appaltante;
Ritenuto necessario  procedere,  a fronte delle  superiori  considerazioni  e per la salvaguardia della

corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.);

DETERMINA

di conferire a se stesso, LEANO GAROFOLETTI, nato a San Severino Marche (MC) il 12/08/1978 – C. F.
GRFLNE78M12I156B, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta,  l’incarico di Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione dei PROGETTI:

TITOLO PROGETTO:  SUCCESSO ASSICURATO 
CIP: 10.1.1A-FDRPOC-UM-2022-14
CUP: CUP G44C22000740007 

TITOLO PROGETTO:  ANCORA + COMPETENTI
CIP:  10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15
CUP:  G44C22000750007 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Istituto www.scuolenoceraumbra.edu.it nella sezione PON2014-2020 e conservato, debitamente
firmato, agli atti della scuola.

 Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Leano Garofoletti)
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