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La scheda progetto presentata in data 28/09/2016 

Del budget complessivo delle risorse disponibili per il fondo d’Istituto a.s. 

2016/2017 

L’art. 88 comma 2 lett. b del CCNL  comparto scuola 2006/2009 del 
29/11/2007; 

 

 
All’Albo Pretorio on line dell’Istituzione Scolastica 

Al sito www.icpirandellota.edu.it  
Atti - FASCICOLO PON FSE - Avviso 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 

 
Oggetto: Nomina R.U.P. 

 
Fondi Strutturali Europei – 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. 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.  
Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-291 
Titolo: RAGAZZI IN GAMBA!  
CUP: G54C22000600001 
Autorizzazione MI prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO 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. 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Consiglio di 
Istituto - n. 103 del 08/07/2022 - Collegio dei docenti - n. 98 del 23/05/2022); 
VISTO il piano n. 1078399 inoltrato da questa Istituzione scolastica dal titolo “Ragazzi in gamba!”; 
VISTA l’autorizzazione MI prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022con la quale viene autorizzato il progetto 
di questo istituto dal titolo “Ragazzi in gamba!” - Codice: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-291, per l'importo 
complessivo autorizzato di €  69.861,00; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 0013167 del 18/07/2022 del finanziamento del Progetto 
“RAGAZZI IN GAMBA!” - 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-291; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 
CONSIDERATO CHE, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 
appaltante; 
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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 stessa, ANTONIA CAFORIO, nata a Taranto  il 13/03/1966 – C. F. CFRNTN66C53L049D, in 

virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la 

realizzazione del seguente progetto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.icpirandelota.edu.it  (sez. PON FSE 2014-2020), in pubblicità legale e conservato, debitamente 

firmato, agli atti della scuola. 

 

La DirigenteScolastica 

               (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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