
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. 1114 / 07-06                                                                              Montecorvino Rovella, 16/12/2019 

 

 All’Albo pretorio della Scuola  

Alle scuole della Provincia 

Atti 

 
Oggetto: Decreto Dirigenziale n. 783 dell’ 08/07/2019, Avviso per la partecipazione alla Manifestazione di 

interesse “Programma Scuola Viva _ Quarta Annualità”, da realizzare con il contributo del POR Campania 

FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo 

precoce  e della dispersione scolastica e formativa”; 

CUP: E78H19000370007  

 

ASSEGNAZIONE FUNZIONE R.U.P. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico “Scuola Viva” Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 

(B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016); 
 

VISTO che con il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo  Decreto 

Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento 

denominato “Scuola Viva”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 dell'11/07/2018 avente ad oggetto: “POR 

Campania FSE 2014-2020. Programmazione risorse finanziarie per la realizzazione delle attività 

relative al Programma "Scuola Viva" - IV annualità”, sono state programmate risorse finanziarie, fino 

a un massimo di € 25.000.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, 

(RA10.1); 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 con cui 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; 

 

VISTI i  Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, contenenti gli esiti delle 

attività svolte dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a 

finanziamento, nei quali risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 

 

 

 



 
 

 

 

Cod. 

Uff. 

Codice Unico 

Progetto 

Istituto Scolastico Sede Titolo 

progetto 

n. ore Finanziamento 

347/4 E78H19000370007 IC  Montecorvino 

Rovella - Macchia (ex 

DD di Montecorvino 

Rovella) 

Via Campania, 

22, 84096 - 

Montecorvino 

Rovella (SA) 

Non uno 

di meno 

240 €.55.000,00 

 

 

VISTO l’atto di concessione tra l’istituzione Scolastica I.C. “Montecorvino R. Macchia” di 

Montecorvino Rovella e la Regione Campania per la realizzazione del progetto presentato ai sensi 

dell’avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale 783 dell’08/07/2019; 

 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 e s.m.i. con il quale viene  approvato ed ammesso a 

finanziamento il progetto per euro 55.000,00. 

 

VISTO il decreto n. 148 del 30/12/2016, pubblicato sul BURC n. 03 del 09/01/2017, con cui è stato 

approvato il Manuale delle Procedure di Gestione, Le Linee Guida dei Beneficiari, il Manuale dei 

Controlli di Primo livello e dei relativi allegati;  

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 9 del 2/02/2018, pubblicato sul BURC n. 12 del 12/02/2018 avente 

ad oggetto: “POR Campania FSE 2014-2020. Aggiornamento del Manuale delle procedure di gestione, 

delle Linee guida per i Beneficiari e del Manuale dei Controlli di Primo Livello e dei relativi allegati”; 

 

VISTO il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia di 

protezione dei dati personali";  

 

Visto l’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/4/2016 (Nuovo Codice degli appalti pubblici) e successive 

modificazioni; 
 

VISTO il D.I. 129/2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche); 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione 

dell’intervento Scuola Viva Quarta Annualità, Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019  rispetto al 

progetto indicato nella tabella sottostante: 

 

Cod. 

Uff. 

Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. 

ore 

Finanziamento 

347/4 Istituto Comprensivo Montecorvino Rovella 
“Non uno di meno” 

Quarta annualità 
240 €. 55.000,00 

 

La presente Determinazione il soggetto responsabile deve: 

1. registrarsi all’indirizzo internet https://servizi.avcp.it/ , il quale rilascerà “Nome 

utente“ e ”Password” per l’accesso ai sistemi informatici. Il nome utente sarà identico al 

codice fiscale del soggetto; 

2. autenticarsi mediante i suddetti “Nome utente” e “Password” al portale internet dell’Autorità 

all’indirizzo internet https://servizi.avcp.it/; 

3. richiedere l’associazione delle proprie credenziali al profilo di RASA - Responsabile Anagrafe 

Stazione Appaltante, secondo le modalità operative dettagliate nel manuale utente pubblicato 

all’indirizzo URL http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Manuali 

https://servizi.avcp.it/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/manuali


 
 

 

 

4. inserire ed inviare le informazioni richieste riguardanti il proprio profilo e riscontrarne la 

correttezza nella sezione “Profili in attesa di attivazione”. 

Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di Istituto affinché provveda 

alla relativa ratifica nella prima seduta utile.  

 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica  

 

 
 

                                                      Il Dirigente Scolastico  

                                                         Prof. ssa Maria Antonietta Russo 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 


