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             All'Albo pretorio/Sito web 

 
 
Oggetto: NUOVA ASSEGNAZIONE INCARICO RUP - Programma Operativo Nazionale (PON e 

POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 
finanziato con FSE e FDR Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - 
Azioni 10.1, 10.2.2 e 10.3.1. AVVISO N. 9707 del 27/04/2021 

 

Sotto  
azione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto CUP 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-485 
Il Circolo Didattico Carmine 
per il successo formativo 

C13D21001960007 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-514 
Potenziamo le nostre 
competenze 

C13D21001970005 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
Visto il CCNL Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 e tuttora vigente; 
 

Ist.Compr."Carmine di Nicosia"ENIC82700L - Prot. N. 0001110/2021 del 11/10/2021 - In Uscita - Titolario:
VII.6



 
 
 
Visto il PON “Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola–competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017,  contenente  l’Aggiornamento  delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 
 
VISTI i Regolamenti UE e  tutta la normativa di riferimento  per  la  realizzazione del suddetto  
progetto; 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTO il decreto della Direzione Didattica “Carmine” di assunzione a bilancio del finanziamento 
autorizzato, adottato in data 10/06/2021 prot. n. 1928; 
 

VISTA la nota MI n. 17521 del 04/06/2021 avente ad oggetto Programma Operativo Nazionale 
(PON e POC) "Per la scuola  - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 
finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e 
socialità. Autorizzazione progetti; 
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 con la quale la competente Direzione 
Generale ha comunicato che sono stati autorizzati  i progetti: 
- Titolo "Il Circolo Didattico Carmine per il successo formativo" – codice 10.1.1A-FSEPON-SI-
2021-485, 
- Titolo "Potenziamo le nostre competenze" - codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-514, 
 proposti da questa  Istituzione Scolastica per un importo complessivo dei progetti di € 
59.403,60 ; 
 
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere  all’organico  
della Stazione appaltante; 
 
VISTO che in data 31.08.2021 la Direzione Didattica I° Circolo “Carmine “ e la Scuola Media 
“Dante Alighieri “ di Nicosia sono state soppresse a seguito dimensionamento della rete 
scolastica della Regione Sicilia, giusto D.A. n. 217 del 10.03.2021; 
 
CONSIDERATO che dal 01.09.2021 la nuova Istituzione Scolastica “Istituto Comprensivo 
“Carmine di Nicosia” ha assorbito le due scuole soppresse, compreso tutti i progetti PON FSE – 
FESR in atto; 
 



 
 
 
RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia 
della corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del nuovo Responsabile 
Unico del Procedimento (R.U.P.), 
 

DETERMINA 
 

di conferire a se stessa, dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco, nata a Capizzi (ME) il 
27/03/1956 – cod. fiscale MNCMGC56C67B660F in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, 
l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente 
progetto: 
 

Sotto  
azione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto CUP 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-485 
Il Circolo Didattico Carmine 
per il successo formativo 

C13D21001960007 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-514 
Potenziamo le nostre 
competenze 

C13D21001970005 

 
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Istituto Comprensivo “Carmine di Nicosia” (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON 
FSE 2014-2020) e conservato, debitamente firmato digitalmente, agli atti della scuola. 

 

 

 

 

 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
e norme correlate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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