
 
 

 
All’Albo on line dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: Nomina RUP 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 
 
CNP: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-97 Non una/uno di meno! CUP: C84C22000020001 
CNP: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-110 Imparo facendo: laboratorio e socialità CUP: C84C22000100001 

 
 

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; 
VISTA la candidatura n. 1078259- 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 
con la quale il Liceo Vittoria ha richiesto il finanziamento dei progetti “Non una/uno di meno!” e 
“Imparo facendo: laboratorio e socialità”; 
VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, prot. n. 27 del 21/06/2022 con la quale sono approvati gli 
elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’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 
VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, 
con cui questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui in oggetto 
per l’importo di € 69.898,80.  
VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 
VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 
VISTE le note prot. A OODGEFID 11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID 3131 del 16/03/2017, che 

  

 
 

 

 

 
 
 
 

Liceo Linguistico 
Liceo Scienze Applicate 
Progetto didattico Liceo matematico  
Liceo delle Scienze Umane  
Liceo Economico-sociale 
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illustrano gli obblighi in tema di informazione e pubblicità; 
VISTA la delibera del consiglio d’ Istituto del 25 maggio 2022 di adesione al progetto; 
VISTO il progetto e la sua ripartizione finanziaria; 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi 2014/2020;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione dei progetti; 
VISTO il Manuale operativo; 
PRESO ATTO che si è proceduto all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l’avvio delle attività programmate e 
autorizzate con nota prot.n. 53714 del 21/06/2022;  
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha comunicato a 
questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la 
sottoazione 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-97 “Non una/uno di meno!” pari ad € 24.160,80 e la sottoazione 
10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-110 “Imparo facendo: laboratorio e socialità” paria ad € 45.738,00  che, in 
base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione Appaltante, che a 
seguito di decreto dirigenziale del USR il Dirigente Scolastico di questo Istituto risulta essere la Prof.ssa 
Franca Ida Rossi;  
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 ha necessità 
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, all’ immediata nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.).;  

 
DETERMINA  

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto 
come indicato nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato Progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-97 Non 
una/uno di meno! 

€ 24.160,80  
 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-110 Imparo 
facendo: laboratorio e socialità  
 

€ 45.738,00  
 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione 
https://www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it 
 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Franca Ida ROSSI 
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