ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“CAMINITI-TRIMARCHI”
VIA LUNGOMARE CENTRO - 98028 S. TERESA DI RIVA (ME)
Tel. 0942793130 - Fax 0942794259

S. Teresa di Riva 10.07.2014
Prot n.7207/P
All’Albo Pretorio della Scuola
Al Dirigente scolastico
Sede
Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il Progetto PON Fondo Sociale
Europeo (FSE) bando prot. n. AOODGAI/676 del 23/01/2014 relativo all’Azione C.1 “Interventi
formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” Stage linguistici in Inghilterra – Progetto C-1-FSE-2014-544 - CUP: C98F14000080007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Direttiva CE/18/2004 del31/3/2004, e successive modificazioni ed integrazioni Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e
servizi nei settori ordinari;
VISTO il Regolamento CE/1177/2009 del 30 novembre 2009 - Soglie di applicazione in materia di
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
VISTO il Regolamento CE/213/2008 del 28 novembre 2007 - Nuovi codici del vocabolario comune per
gli appalti pubblici (CPV);
VISTA la Direttiva CE/66/2007dell’11 dicembre 2007 - Modifica delle direttive 89/665/CE e 92/137CE
per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia e delle procedure di ricorso in materia di
aggiudicazione degli appalti;
VISTO il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 - Nuove disposizioni sull’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità dello Stato;
VISTO il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924;
VISTO il Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.P.R. n. 34 del 25 gennaio 2000 - Regolamento per l’istituzione del sistema di qualificazione
unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici;
VISTO il Regolamento di attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 269 alla Gazzetta del 10 dicembre, n. 288;
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici (D.P.R. 207/2010);
VISTO il D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53 - Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive
89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di
ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;

VISTO il PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” (PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007), di titolarità del
MIUR, approvato con Decisione n. C 5483/2007 del 7 novembre 2007;
VISTE Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013”;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010,
n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le
attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito
dei Programmi Operativi Nazionali”;
VISTO il VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013;
VISTA la nota del Ministero della Pubblica Istruzione Prot. n. AOODGAI/4598 del 27/05/2014, con cui viene
autorizzato l’avvio delle attività relative al progetto presentato con il codice C-1-FSE-2014-544 per un

importo totale di € 108.485,72;
VISTA la propria delibera prot. n.7205/P del 09.07.2014 di assunzione in bilancio del progetto
finanziato;
VISTE le indicazioni fornite con le note prot. AOODGAI/10565 del 04/07/2012 e n. AOODGAI/1261
del 29/01/2013 relative alle corrette procedure di acquisto;

DICHIARA
di assumere l’incarico del RUP ( Responsabile unico del procedimento) per la realizzazione del Piano di
cui all’avviso prot. n. AOODGAI/676 del 23/01/2014 relativa all’Azione C.1 “Interventi formativi per lo
sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” – Progetto C-1-FSE-2014-544
per un importo totale di € 108.485,72.
Per lo svolgimento di detta funzione, atteso che nell’ambito dell’organico dell’Istituzione Scolastica non
vi sono soggetti con i requisiti previsti dall’art. 10 comma 5 del D. Lgs. 163/03 e dalla relativa disciplina
di attuazione, il Responsabile Unico del Procedimento si avvarrà del supporto tecnico del Direttore dei
Servizi generali e Amministrativi dell’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione Scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Carmela Maria Lipari
ssa

