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Prot.n.  segnatura        Sora, segnatura    

   

PON FSE  Progetto  10.3.1A-FSEPON-LA-2019-6  Sottazione  10.3.1A  

 Titolo del Progetto:  “E.T. BARONIO- Education Training al Baronio” 

CUP: D48H18000760006 

ALL’ALBO ON LINE 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 

OGGETTO:   DECRETO DI NOMINA  RUP – Progetto PON FSE  Progetto  10.3.1A-FSEPON-LA-2019-6  

Sottazione  10.3.1A  -  Titolo del Progetto:  “E.T. BARONIO- Education Training al Baronio” - CUP: 

D48H18000760006 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.3 – Percorsi per adulti e giovani adulti. Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli 

adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e 

presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello 

per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie” - PON FSE  Progetto  10.3.1A-FSEPON-LA-

2019-6  Titolo del Progetto “E.T. BARONIO Education Training al Baronio” - Sottazione  10.3.1A   - 

CUP: D48H18000760006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;    

Visto   il D.P.R. 2007/2010;   

Visti  gli  art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
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Visto l’avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il potenziamento delle 

competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 

(CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che 

hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”; 

Visto il progetto  presentato dall’Istituto - Candidatura N. 1021024 10028 del 20/04/2018 - FSE - Percorsi per 

Adulti e giovani adulti Seconda edizione prot.n. 10596 del 20/06/2018;  

Vista la nota MIUR A00DGEFID/36483 DEL 13/12/2019,  di pubblicazione delle graduatorie definitive delle 

Istituzioni scolastiche, i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento: 

Vista  la nota MIUR AOODGEFID/36836 del 19/12/2019  di comunicazione all’USR Lazio, dell’impegno 

finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa;  

Vista  la nota MIUR   AOODGEFID/1612 del  29/01/2020 , di autorizzazione  all’ISTITUTO  DI 

ISTRUZIONE SUPERIORE  “CESARE  BARONIO”  dell’impegno di spesa pari a € 28410,00   per la 

realizzazione delle azioni formative previste nell’ambito del progetto  dal titolo:  “E.T. BARONIO 

Education Training al Baronio” - Sottazione  10.3.1A  codice identificativo progetto 10.3.1A-

FSEPON-LA-2019-6, a valere sull’avviso pubblico   prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 

“Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione 

degli adulti comprese le sedi carcerarie” , prevedendo  come termine di conclusione delle attività 

didattiche e la sua chiusura amministrativo-contabile il 30/09/2022; 

Preso atto che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione Appaltante, 

Considerato  che  a seguito di decreto dirigenziale  del USR  il Dirigente Scolastico di questo Istituto risulta essere la 

Prof.ssa Biancamaria Valeri; 

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 di che trattasi e, di rimando alla individuazione della 

figura del Responsabile Unico;  

Ritenuto     che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche ,  al fine 

di garantire l’iter procedurale  dell’opera pubblica di che trattasi 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.).; 

 

DISPONE  

  

1. di  nominare  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs  50/ 2016  il Responsabile Unico del procedimento dell’opera pubblica  

individuata con Codice: 10.3.1A-FSEPON-LA-2019-6, la Prof.ssa Biancamaria Valeri,  Dirigente Scolastico  

dell’Istituto  beneficiario; 



 
 

 

2. di  specificare che la presente  Determinazione  Dirigenziale  è immediatamente esecutiva ; 

3. di pubblicare  copia della presente determinazione all’amministrazione trasparenza e al sito dell’Istituto Scolastico.     

4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto  per la successiva presa d’atto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Biancamaria Valeri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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