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ALL’ALBO ON LINE  

fascicolo PON 
 

Agli Atti  

SEDE 
 

Al Dott. Luigi Copertino 

Giunta Regionale d’Abruzzo 

luigi.copertino@regione.abruzzo.it 

 

Alla Dr.ssa Stefania Ciccone 

Responsabile d’ufficio 

 stefania.ciccone@regione.abruzzo.it 

 

All’Assistenza tecnica PON 

c/o USR Abruzzo 

Dott. Giovanni Accardi 

gaccardi@ponscuola14-20.it 
 

Dott. Pietro De Michele 

pdemichele@ponscuola14-20.it 

 

 
 

 

 OGGETTO:  NOMINA RUP –  Programma FSC 2007/2013 di cui alla delibera CIPE 79/2012 – 

Obiettivi di Servizio S02 e S03.   
“Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali   e 

dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di I grado”. 

CUP: I86J17000370002 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il D. L.vo n. 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.li;  

VISTO  Il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia autonomia istituzioni. scolastiche;  

VISTA la DGR n. 579/08 recante “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio 

del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013”;  

VISTA la DGR 518/10 con cui è stato aggiornato ed integrato il “Piano d’Azione per il 

raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013” ed è stato approvato il 

“Piano d’Azione per il raggiungimento dell’Obiettivo di Servizio Istruzione”;  
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VISTA  la DGR n. 840 del 20.10.2015 avente ad oggetto “QSN 2007/2013 Risorse Sviluppo e 

Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio – Obiettivo Istruzione indicatori S01, S02, 

S03 – Approvazione Piano d’Azione aggiornato (All. 1), Schede obiettivo e intervento S01 

(All. 2) e Scheda obiettivo e intervento S02 e S03 (All. 3)”; 

VISTA la delibera Cipe 79/2012 – Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Revisione delle 

modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato con gli Obiettivi di Servizio e 

riparto delle risorse residue – con la quale venivano ripartiti e assegnati alla Regione 

Abruzzo risorse per l’attuazione degli interventi collegati agli Obiettivi di Servizio;  

VISTA la nota Prot. 31138/17/RA del 10/02/2017 a firma congiunta del Dirigente del Servizio 

Istruzione Regione Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, avente per oggetto: 

“Piano d’azione 2016/17 “Intervento per il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli istituti 

secondaria di primo grado – Risposte a quesiti; 

VISTA la nota congiunta della Regione Abruzzo e dell’USR per l’Abruzzo, prot. n. 4514 del 

19/07/2017, e la email integrativa del 20/07/2017 dell’USR per l’Abruzzo, con la quale è 

stata comunicata l’assegnazione all’Istituto Omnicomprensivo “Ciampoli-Spaventa di 

Atessa, di un finanziamento per un totale di € 46.852,38 per il progetto da realizzare ai 

sensi del Programma FSC 2007/2013;  

VISTO che con DGR n. 968 del 13 dicembre 2018 è stato approvato lo Strumento di Attuazione 

diretta;  

VISTO  il Progetto presentato da questo Istituto, nelle modalità previste; 

VISTA la nota prot. n. RA/354126/DPG010 del 17/12/2018 della Regione Abruzzo avente per 

oggetto: “Programma FSC 2007/2013 di cui alla ex delibera Cipe 79/2012 – Obiettivi di 

Servizio S02 e S03 – “Intervento per il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli istituti 

secondari di primo grado” – Comunicazione proroga;   

VISTO l’atto di concessione alla rendicontazione degli interventi programmati sottoscritto dalla 

Regione Abruzzo e dal Dirigente Scolastico, acquisito agli atti in data 27/04/2019 con prot. 

n. 4986; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 15 del 23/11/2017 di approvazione del         

Progetto;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al 

Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

Finalizzate;  

VISTO  il decreto di variazione al Programma annuale 2017  n. 43 del 10/11/2017 e contestuale 

assunzione in bilancio;  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il D.I. 129/2018 

VISTO l’art.31 del Decreto Legislativo n. 50 del 19/04/2017 in cui si fa espresso riferimento 

all’individuazione del R.U.P.;  
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DETERMINA 
 

di assumere l‘incarico di Responsabile Unico del Procedimento – RUP - (ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 

50/16 e successive modifiche e integrazioni) per la realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo 

Sviluppo e Coesione - Programma FSC 2007/2013 - Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivi di Servizio  

– Istruzione - di cui al seguente progetto  

 

In qualità di RUP la scrivente assumerà il ruolo di Responsabile delle attività di monitoraggio 

dell’intervento, al fine di assicurare un continuo e costante aggiornamento dei dati relativi 

all’attuazione dell’intervento stesso riguardanti le fasi di realizzazione e attuazione del progetto, in 

conformità al Manuale Operativo delle procedure di monitoraggio e alle “Note integrative regionali 

sulle procedure di monitoraggio dei progetti”, attraverso l’utilizzo del software del Sistema 

Gestione Progetti (SGP) concesso in uso dal MISE.  

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione,  

sul sito dell’Istituto: www.omnicomprensivoatessa.edu.it nella sezione dedicata. 
 

 

               Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Liberata COLANZI 
                     Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
nc/DS 

Programma Obiettivi di servizio Finanziamento 

formazione 

studenti e 

docenti 

Finanziamento dotazioni 

tecnologiche/ambienti 

multimediali e dei 

laboratori per le 

competenze di base 

Totale 

finanziamen

to 

 

 

FSC 2007/2013 

Intervento per il potenziamento 

delle dotazioni 

tecnologiche/ambienti 

multimediali e dei laboratori per 

le competenze di base degli 

istituti secondari di primo grado 

 

 

€  9.164,88 

 

 

€  37.687,50 

 

 

€ 46.852,38 
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