
 

 

 

 

All’Albo 

Agli atti 

Al Sito WEB dell’Istituto 
 

Oggetto:         AUTONOMINA DS per attività di gestione e coordinamento del progetto di 
cui all’avviso prot. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 “Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “FDR-POC - 
Percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10. Azione 1; 

 
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-177 
CUP: D94C22000480001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 “Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “FDR-POC - Percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti 
e per la socialità e l'accoglienza”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10. Azione 1; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. n. 14 del 01/09/2021 e del Consiglio di Istituto 
n. n.12 del 02/09/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO  l’inoltro del Progetto SUCCESSO A SCUOLA 2, protocollato con n. n.1081309 
PROT. 10310 del 30/05/2022 dall’ADG; 

VISTA  la nota prot. AOOGABMI-53714 del21/06/2022 con la quale la competente 
Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 
SUCCESSO A SCUOLA 2 – codice 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-177 proposto da 
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 19.495,20; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n°4 del 15/07/2022 con la quale è approvata 

la partecipazione al programma operativo; 



 

 
 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.14719 del 07-09-2022; 
VISTA l’attività di disseminazione, informazione e pubblicizzazione prot. 17357 del 06- 

10-2022; 
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.).; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può attendere a tale funzione; 
VISTA la nomina RUP prot. 17466 del 07-10-2022; 

PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
FSE-FESR 2014/2020; 

CONSIDERATO CHE la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 
unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del 
progetto e che il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico 
pro tempore; 

PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto; 
RILEVATA  la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e 

Direzione del progetto; 
RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione vista la qualifica dirigenziale 

ricoperta; 
VISTA la determina autonomina DS per attività di coordinamento e di direzione del 

progetto prot. 17594 del 11 ottobre 2022; 
 

 

Sotto 
azione 

Codice 
identificativo 

progetto 

 
Titolo Progetto 

Importo 
finanziato 

Stato del 
progetto 

 

 
10.1.1A 

 

10.1.1A-FDRPOC- 
CA-2022-177 

 

 
SUCCESSO A SCUOLA 2 

 

 
€ 19.495,20 

Approvato con 
nota Prot. 
AOOGABMI- 
53714 
del21/06/202 
2 



 

 
 
 
 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Arte, scrittura creativa, teatro TEATRO 1 € 4.873,80 
Arte, scrittura creativa, teatro TEATRO 2 € 4.873,80 
Musica e Canto LAB. MUSICA 1 € 4.873,80 
Musica e Canto LAB. MUSICA 1 € 4.873,80 

Totale schede finanziarie € 19.495,20 
 
 

VISTO il decreto collettivo del 16 settembre 2022 prot. 35052 di autorizzazione Ai Dirigenti 
Scolastici interessati al nulla osta per svolgere l’attività in premessa, da espletare con 
il rispetto degli impegni istituzionali e l’assolvimento di tutti i compiti inerenti alla 

funzione 
 

NOMINA 
 

La stessa Prof.ssa Giuseppina NUGNES , Dirigente Scolastico dell’Istituto superiore MARCONI 
di Giugliano Responsabile dell’Attività di Direzione e Coordinamento dei progetti formativi – 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
con le seguenti funzioni: − Nominare le figure necessarie alla realizzazione del Progetto in 
oggetto; 
– Convocare e partecipare alle riunioni, che verranno documentate tramite appositi verbali o 

relazioni; 
– Individuare e incaricare, le risorse umane da coinvolgere nel Progetto; 
– Verificare l’andamento delle attività progettuali per garantire l’efficacia del processo 

formativo; 
– Coordinare le attività degli operatori impegnati nel progetto; 
– Assicurare i vari adempimenti didattici, finanziari e amministrativi richiesti. 
-Predisporre tutti gli atti antecedenti alla realizzazione del progetto e gli atti relativi al 
termine attività 

 
L'attività di Direzione e Coordinamento sarà articolata in n°66 giorni di 65 ore per ciascun 
giorno per un totale di euro 1625,00 lordo dipendente più oneri per lo stato  da espletare con 
il rispetto degli impegni istituzionali e l’assolvimento di tutti i compiti inerenti alla funzione 

 
Tale decreto è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione sul sito 
dell’ISTITUTO www.ismarconi.edu.it nella sezione Amministrazione trasparente 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina NUGNES 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93) 

http://www.ismarconi.edu.it/

