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Determinazione del Dirigente Scolastico 

Responsabile Unico del Procedimento 

(Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e  Artt. 9 e 10 del DPR 207/2010) 

PROT. N.   3316/E11  del 02/12/2015  

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO per il 

progetto relativo ai lavori di riqualificazione   dell’Istituto Comprensivo 1° Capoluogo 

Poggiomarino (NA) – PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – 

Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, ai sensi dell’art. 55, comma 5, 

del D.Lgs. 163/06. 
Azione  C1 “interventi per il risparmio energetico” 

C.U.P. J38G10001080007 
Azione C3 “Interventi per aumentare l’attrattività degli Istituti Scolastici”;  

C.U.P. J38G10001210007 

Azione C4 “Interventi per Garantire l’accessibilità a tutti degli Istituti Scolastici”;  
C.U.P. J38G10001280007 

 

L’anno duemilaquindici (2015) , il giorno  2   del mese di dicembre nel proprio Ufficio la sottoscritta 

Prof.ssa Carmela Prisco - Dirigente Scolastico, che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del 

Procedimento in epigrafe (di seguito denominato semplicemente R.U.P.) in forza dell’Accordo 

sottoscritto ai sensi dell’art.15 della Legge 241 del 1990 (di seguito denominato “Accordo”) tra l’I.C. 

Poggiomarino 1° Capoluogo   e l’Ente locale Comune di Poggiomarino, proprietario del bene 

immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione. 

PREMESSO 

che nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013il Ministero per l’Istruzione, 

l’Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – 

Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il “PON”) “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-

2013, congiuntamente con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – 

Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia (MATTM – DG SEC), ha emesso l’Avviso 

Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finalizzati 

alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica, alla messa a 

norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti 

sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del 

Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013; 
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CONSIDERATO 

che, con l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 si è inteso dare attuazione 

agli interventi del PON; 

che, in particolare l’Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la 

riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle 

Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); 

VISTO  

che con l’Accordo sottoscritto ai sensi dell’art.15 della Legge 241 del 1990, si è inteso 

rafforzare la piena collaborazione tra l’Istituzione Scolastica e l’Ente locale proprietario del bene 

immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione; 

CONSIDERATO 

 che per lo svolgimento  del piano in epigrafe, è stata necessaria la presenza di alcune figure 

interne all’amministrazione Scolastica per seguire le varie fasi procedurali riguardo le attività 

amministrative, le cabine di regia, la valorizzazione della piattaforma europea, l’archiviazione della 

documentazione cartacea secondo le linee guida e, che tali attività sono state effettuate da un 

assistente amministrativo, da un docente e dal Direttore S.G.A. a partire dal 01/09/2015; 

VISTA  

le nomine del Dirigente Scolastico prot. n. 868/FP  del 09/07/2014 Paoletti Aniello, prot. n. 

872/FP del 16/07/2015 Boccia Rosa; prot. n. 2160/FP 03/09/2015 Caccavale Nicola. 

la disponibilità presente sul quadro economico del progetto esecutivo sulla voce B.7 

per quanto sopra il Dirigente Scolastico prof.ssa Carmela Prisco 

DETERMINA 

di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione 

che qui si intende integralmente riportata; 

di imputare la somma come da quadro economico esecutivo al progetto al progetto P09 

azione C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-774; 

di pubblicare copia della presente determinazione agli albi dell’Istituto scolastico; 

di demandare al DSGA l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento 

della procedura di liquidazione; 
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Parere di regolarità contabile  

 

         - In data 28/09/2012 con protocollo n. AOODGAI/13208 il MIUR ha trasmesso a questa 

istituzione scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento autorizzando l’iscrizione a 

bilancio di una cifra pari ad € 348.434,24 per la realizzazione dei lavori in esame e comprensivo 

delle spese di cui al presente atto. 

 

    Il Dirigente scolastico 

    Prof.ssa Carmela Prisco 

 

 


