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OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Progetto  SCUOLA VIVA IV Annualità- “L’altro è un 

bene per me” - POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 - Codice Ufficio 

(CU) 334/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) J58H19000460007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla 

“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania 

FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; 

VISTO il Progetto Scuola Viva - “L’altro è un bene per me" IV annualità presentato da questa Istituzione Scolastica;  

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 con i quali, agli esiti delle attività 

svolte dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, nei quali risulta 

essere inserito il progetto dell’I. O. di Piaggine (SA) per l’importo di € 55.000,00 (Cinquantacinquemila/00);  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 con il quale  è stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle 

risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 – il Progetto “L’altro è 

un bene per me” IV annualità Codice Ufficio (CU) 334/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) J58H19000460007;  

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 con il quale è stato approvato il relativo schema di atto di 

concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla data di stipula 

del presente atto. 

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 

241/90; 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione appaltante;  

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 (R.U.P.). 

 

DECRETA 

di conferire a se stesso, MIMI’ MINELLA, nato  a Felitto il  19/09/1959  – CF: MNLMMI59P19D527X in 

virtù della qualifica dirigenziale ricoperta presso l'Istituto Omnicomprensivo di Piaggine, l’incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del seguente progetto: 

Cod. Uff. 
Codice Unico 

Progetto 

Istituto 

Scolastico 
Sede Titolo progetto n. ore Finanziamento 

334/4 J58H19000460007 IO Piaggine 
Corso Sayalonga,snc 

84069 - Piaggine (SA) 

L'altro è un bene per 

me 
258 €.55.000,00 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale della scuola 

www.scuolepiaggine.edu.it  e conservato agli atti della scuola. 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                     Prof.  Minì Minella 

                Firma autografa omessa ai sensi 

              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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