
 
 

Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-281                             Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-319                            

 

Questa nomina rientra tra le attività relative al Progetti PON – FSE – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Progetto “Diamoci una mano” 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-281  e “Apprendo quindi sono” 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-319  per il Convitto Nazionale “Pietro 

Giannone” di Benevento e scuole annesse  

 

Al Consiglio di Amministrazione 
All’Albo on line  

In  Amministrazione trasparente 
Agli Atti PON  

 

 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare(POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) 

“#LaScuoladEstate2022” PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE Azioni 10.1.1 e 10.2.2 e 10.3.1 Avviso 

pubblico Prot. n. 33956 del 18/05/2022-  “SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA” Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1 10.2 e 10.3 – 

 Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.1.1A Interventi per il 

successo scolastico degli  studenti  

Titolo del progetto:  DIAMOCI UNA MANO   

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-281  

CUP B84DC22001230001  

 Azione 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 10.2.2A Competenze di base  

Titolo del progetto:  APPRENDO QUINDI SONO   

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-319 

CUP B84DC22001460001 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020; 

VISTO l’avviso del MIUR Prot.. n. 33956 del 18/05/2022- Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Complementare(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) “Obiettivi Specifici 10.1 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 

e 10.3.1;  

VISTE le delibere n. 20/3 del Collegio dei docenti del 28.10.2021 e n.6/2021 del Consiglio di Amministrazione 

del 03.11.2021 con le quali è stata approvata la generale adesione del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di 

Benevento e scuole annesse alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;  

 

                                                                                                                                       

Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e scuole annesse 
Piazza Roma, 27 - 82100 Benevento- Tel. 0824 21713  

C.F. 80002810622 - Codice Meccanografico BNVC01000A  

C.F. 80004690626 - Codice Meccanografico BNMM00800N 

                                                                                                  E-mail: bnvc01000a@istruzione.it - bnvc01000a@pec.istruzione.it 

Url: www.convittonazionalebn.edu.it 

 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento  
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Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-281                             Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-319                            

 

Questa nomina rientra tra le attività relative al Progetti PON – FSE – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Progetto “Diamoci una mano” 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-281  e “Apprendo quindi sono” 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-319  per il Convitto Nazionale “Pietro 

Giannone” di Benevento e scuole annesse  

 

VISTE le delibere n. 64/8 del Collegio dei docenti del 08.06.2022, n.49/2022 del Consiglio di Amministrazione 

del 07-06-2022 con le quali è stata approvata l’adesione del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di 

Benevento e scuole annesse alle azioni dell’Avviso pubblico Prot. n. 33956 del 18/05/2022- Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) “Obiettivi Specifici 10.1 10.2 e 10.3 

- Azioni 10.1.1 e 10.2.2 e 10.3.1;  

VISTA la candidatura n. 1081348 del Convitto Nazionale “P. Giannone” e scuole annesse inoltrata in data 

01.06.2022 e intesa ad ottenere un finanziamento di € 68.866,00 per la realizzazione dei progetti “Diamoci una 

mano” e “Apprendo quindi sono”; 

VISTA la nota MI prot. n. AOOGAMBI /27 del 21/06/2022 di approvazione e pubblicazione graduatorie 

definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici valutate e ritenute ammissibili;  

VISTA la nota MI prot. n. AOOGAMBI/53714 del 21/06/2022 che rappresenta formale autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTO che il Convitto Nazionale e scuole annesse con la nota suddetta è stato autorizzato a realizzare il 

Progetto 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-281 “Diamoci una mano” per un importo complessivo di € 21.728,00  

VISTO che il Convitto Nazionale e scuole annesse con la nota suddetta è stato autorizzato a realizzare il 

Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-319 “Apprendo quindi sono” per un importo complessivo di € 47.138,00 

VISTO il Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 20/01/2022 con delibera n.30/2022;  

VISTO il Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 20/01/2022 con delibera n.30/2022;  

VISTO il Decreto n.129 /2018 recante Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile  delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Regolamento amministrativo-contabile del Convitto Nazionale “Pietro Giannone”di Benevento redatto 

ai sensi dell’art. 28 comma 4 del Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

VISTO l’art. 125, comma 4 lettera b) del Regolamento Europeo n.1303/2013 sulla codificazione   contabile di 

tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali; 

VISTO  il decreto prot. n. 6064/U del 24/06/2022 di formale assunzione al Bilancio di Previsione 2022  del 

Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento E.F. 2022, del finanziamento di € 44.697,00 

(quarantaquattromilaseicentonovantasette/00),   iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 03 – 

Finanziamenti dello stato” (LIV. 1 –AGGREGATO) – 06 “Altri finanziamenti vincolati dello Stato (liv. 2 –voce) 

istituendo la sottovoce “Programma Operativo Complementare competenza e ambienti per l’apprendimento 

(POC) del Bilancio di Previsione del Convitto Nazionale; 

VISTO il decreto prot. n. 6065/U del 24/06/2022 di formale assunzione al Bilancio di Previsione 2022  del 

Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento E.F. 2022 del finanziamento  di € 21.728,00    

(ventunomilasettecentoventotto/00)   iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 03 – “Finanziamenti dello 

stato” (LIV. 1 –AGGREGATO) – 06 “Altri finanziamenti vincolati dello Stato (liv. 2 –voce) istituendo la sottovoce 

“Programma Operativo Complementare competenza e ambienti per l’apprendimento (POC) del Bilancio di 

Previsione del Convitto Nazionale; 

VISTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei così come elencate nelle “Disposizioni e Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 2020 

Convitto Nazionale GIANNONE - C.F. 80002810622 C.M. BNVC01000A - A609DEB - SEGRETERIA SCOLASTICA

Prot. 0006139/U del 28/06/2022 14:03:20IV.5 - Progetti e materiali didattici



 
 

Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-281                             Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-319                            

 

Questa nomina rientra tra le attività relative al Progetti PON – FSE – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Progetto “Diamoci una mano” 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-281  e “Apprendo quindi sono” 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-319  per il Convitto Nazionale “Pietro 

Giannone” di Benevento e scuole annesse  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016; 

VISTE le Linee guida ANAC n.3; 

VISTO l’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241, introdotto dall’art.1. comma 41, della Legge 6 novembre 

2012, N.190; 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il RUP deve appartenere all’organico della stazione 

appaltante; 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni, alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento per l’attuazione dei progetti in oggetto; 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi 

ai seguenti progetti autorizzati nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Complementare(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il 

Fondo di Rotazione (FdR) “#LaScuoladEstate2022” PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE Azioni 10.1.1 e 10.2.2 

e 10.3.1 Avviso pubblico Prot. n. 33956 del 18/05/2022-  “SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA” 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1 10.2 e 10.3 – 

 Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.1.1A Interventi per il 

successo scolastico degli  studenti  

Titolo del progetto:  DIAMOCI UNA MANO   

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-281  

 Azione 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 10.2.2A Competenze di base  

Titolo del progetto:  APPRENDO QUINDI SONO   

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-319 

 

L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art.10 del D.Lgs. 16 aprile 2006 n. 163 e 

ss.mm.ii. In particolare, curare le procedure di selezione degli esperti interni ed esterni all’istituzione scolastica 

e quelle relative all’acquisto di beni e servizi secondo le linee guida impartite dall’Autorità di gestione “PON 

2014-2020”, vigilare sulla corretta esecuzione dei contratti e fornire proposte, dati e informazioni utili alla 

corretta realizzazione dei progetti sopraindicati. 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento dei progetti medesimi.  

L’incarico non prevede compensi. 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva, è pubblicata sul sito istituzionale all’albo 

pretorio on line  e in amministrazione trasparente  ed è trasmessa al Consiglio di Amministrazione per la 

successiva presa d’atto.  

                                       IL RETTORE/ DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.ssa Marina Mupo 

 

Codice identificativo  progetto CUP Titolo progetto Importo autorizzato 

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-319 B84DC22001460001 APPRENDO QUINDI SONO € 47.138,00 

10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-281 B84DC22001230001  DIAMOCI UNA MANO € 21.728,00 
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