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Prot. ________  Lecce, 08/10/2019 
 
 

NOMINA R.U.P. 

Progetto PON Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” Asse | Istruzione 
— Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 — Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A  
Competenze di base”. Avviso AOODGEFID. n. 2669 del 03/03/2017 Codice Identificativo Progetto Titolo 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-907 “Azione #14-Corri per non estinguerti” CUP F83J18000090006  

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Premesso che il Miur ha emesso l’avviso Pubblico n. 2669 del 03.03.2017; 

 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID 19600 del 14.06.2018 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la Regione Puglia; 

 

VISTA la nota MIUR 38454 del 29/12/2017 lettera di autorizzazione del progetto prot. n. 

AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 - Cod. Aut. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018- 907, per un importo 

complessivo finanziato di € 20.328,00; 
 

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

VISTA la nota MIUR 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; i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento perla 

realizzazione del suddetto progetto; le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

l'art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni 

del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni” - diramate con nota MIUR prot. 

n. 1588 del 13/01/2016; 

 

VISTO il decreto del Dirigente, prot. n.7124 del 20/11/2018, di assunzione nel Programma Annuale 

2018 del finanziamento; 
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CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalla stazione 

appaltante alla quale sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase di progettazione e di 

affidamento che nella fase dell’esecuzione dell’appalto medesimo; 
 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 

procedura dell’Opera Pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento; 
 

DETERMINA 

 

Di conferire a sé stesso, PANTALEO RAFFAELE LATTANTE, in virtù della qualifica dirigenziale 

ricoperta a decorrere dal 01.09.2019, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 

realizzazione del seguente progetto: 

 

azione Identificazione del 

Progetto 

Titolo del progetto Importo progetto 

10.2.2A FSEPON-PU-2018-907 Azione #14-Corri per 

non estinguerti 

€. 20.328,00 

    

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

http://www.smsgalateolecce.edu.it , sezione PON FSE 2014/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott. Pantaleo Raffaele Lattante) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

                                                                                                        per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
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