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Agli Atti 

All’albo e Sito Web 
 

Oggetto: INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO 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 per la socialità e l’accoglienza.  
Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-16 

CUP: H34C22001080001 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

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 per la socialità e 

l’accoglienza. Sotto Azione 10.1.1A; 
VISTA  la candidatura presentata da questo Istituto n. 1084527 del 31/05/2022 - FDRPOC Socialità, 

apprendimenti e accoglienza; 

VISTO la Nota di la pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n. AOOGABMI- D.D. R. 

0000027 del 21/06/20222 del M.I.; 

VISTA  l’autorizzazione Prot. AOOGABMI/53714 DEL 21/06/2022 del Ministero 

dell’Istruzione, 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 per la socialità e l’accoglienza.  
Sotto Azione 10.1.1A - CUP: H34C22001080001; 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti n. 74 del 28/06/2022 e del Consiglio di Istituto n. 

48 del 06/07/2022 di adesione all’Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 ; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n.11674/VI.3 dell’ 11/07/2022) relativo al 

 progetto in oggetto; 
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VISTO  l’art. 31 – Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle 

concessioni - del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTE  le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento (RUP) per l’affidamento di appalti e concessioni»;  

RITENUTO  di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi   

relativi al  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 per la socialità e 

l’accoglienza - Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-16 - CUP: H34C22001080001 come indicato 

nella tabella sottostante: 

 
Il seguente provvedimento è immediatamente esecutivo e pubblicato sul sito web di questa Istituzione 

Scolastica https://www.icdovidiocb.edu.it 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto e fino al 31/08/2022. 

Successivamente a tale data per subentro titolarità del nuovo Dirigente Scolastico dall’01/09/2022. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Luigi Confessore 
 

  

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture per 

n. 7 moduli 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.1.1A 
 
10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-16 

 

Scuola Estate € 35.574,00 € 35.574,00 
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