
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA 

RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA 

CAMPANIA 

Istituto Comprensivo “88° EDUARDO DE FILIPPO” 

CODICE FISCALE 94097170636 - CODICE MECCANOGRAFICO NAIC8B300N 

Via Il Flauto Magico Lotto I - CAP. 80147 – Napoli 

☎/  081/7746448 - ☎dir. 081/7748581 

e-mail: naic8b300n@istruzione.it - PEC: naic8b300n@pec.istruzione.it 

                                                                                                          All’albo dell’Istituto 

                                                                                                                                 All’Amministrazione Trasparente  

           Ai membri del Consiglio di Istituto   

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-161 

CUP: C64C22000380001 

DECRETO  DI  NOMINA  RUP 

OGGETTO :provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina  RUP nell’ambito  dei  finanziamenti di cui ai 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivi Specifici 10.1, 10.2e 10.3- Azioni 10.11, 10.2.2 e 10.3. 

 Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico  Prot. n.33956 del 18/05/2022  per 

la realizzazione di Percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità el’accoglienza.  Azione 10.2.2A “Prepariamoci al Futuro” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    
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VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti   

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

Vista  la nota Prot.n. 33956 del 18/05/2022  per la realizzazione di Percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza. 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 103.1”  

Considerato    che il Ministero dell’Istruzione con nota Prot. n.  AOOGABMI- 53714  del  21/06/2022– ha 

comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e 

dell’impegno di spesa, definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FDR POC-CA-2022-

161 pari ad € 46.110,70 prevedendo  come termine di conclusione delle attività didattiche il  

31/08/2023. 

Visto                  che  a seguito di decreto dirigenziale  del USR  il Dirigente Scolastico di questo Istituto risulta 

essere la Dott.ssa Concetta Stramacchia. 

VISTO  la delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 30/06/2022; 

Ritenuta     la  necessità  dell’individuazione della figura del Responsabile ai sensi della legge 7 agosto 

1990, n. 241; 

Ritenuto     Necessario procedere alla immediata nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.).; 

DISPONE 

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione 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. 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. 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-161 “PREPARIAMOCI AL FUTURO”; 

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

dell’Istituto Scolastico. 
 
 

 

                                                                                                       La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Concetta Stramacchia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/1993 

 


