
   
 

 
 

 

    

 

LICEO STATALE “S. PIZZI” 
P.zza Umberto I – 81043 CAPUA CE – tel.0823961077  Fax 0823625640 

C.F. Istituto 93034560610 - E-mail cepm03000d@istruzione.it - Sito Web  www.liceopizzi.edu. it 

Prot. n. 3851   del  26/09/2020 

  Albo on line/Sito web dell’Istituto 

Al personale Docente e ATA 

Sede 

Oggetto:  Nomina Responsabile Unico del Procedimento - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-  2020. 
PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA2020-507- 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  –  Fondo  di 
Rotazione  (FdR).  Obiettivo  Specifico  10.2  Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue  straniere,  matematica,  scienze,  nuove  tecnologie  e  nuovi  linguaggi,  ecc.)  con  particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. “Aula viva”  

CUP H46J20000890006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  L’ Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
-  Asse  I  –Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE)  e  del  relativo  Programma  Operativo 
Complementare  (POC)  “Per  la  Scuola.  Competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-
2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018  

Vista la  Legge  107/15 che individua tra gli  obiettivi  formativi  delle Istituzioni  Scolastiche “la 
prevenzione  e  il  contrasto  della  dispersione  scolastica,  la  valorizzazione  della  scuola  intesa 
come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’ interazione 
con le famiglie e con la comunità locale e l’ apertura pomeridiana delle scuole; 

  Viste  le  delibere  degli  OO.CC.  competenti,  relative  alla  presentazione  della  candidatura  e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti delibera  verbale n. 1 del 1.09.2020  e Consiglio di 
Istituto delibera n. 17/2020 del 29/7/2020); 

 Vista l’autorizzazione M.I. prot. AOODGEFID/28320 Roma, 10/09/2020  relativa al 
progetto con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA2020-507; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014_2020  

Visto il Decreto di assunzione in bilancio (Prot. N. XXXXXXXXXXXXX) ed il Programma Annuale 2020;  
Visto L’ art. 31 del d. Lgs. 50/2016 che prevede la nomina di un responsabile unico del 



procedimento (RUP) per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, 
dell’affidamento, dell’ esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico; 

Rilevata pertanto la necessità di procedere alla nomina del responsabile Unico del procedimento; 
 

DETERMINA 

Di assumere l’ incarico di Reponsabile Unico del Provvedimento per la realizzazione degli interventi relativi 
al PON – FSE in oggetto. 

La  presente  Determinazione  dirigenziale  è  immediatamente  esecutiva  e  sarà  presentata  al  Consiglio  di 
Istituto affinchè provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

                       
Il dirigente scolastico                                                                             
Prof. Enrico Carafa 

                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                          
                                                                                                                                          dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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