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Decreto n. 314     Rodi Garganico, 29 settembre 2021  

 

  

Oggetto: AVVISO 2/POC/2021 - ATTUAZIONE CORSI DI FORMAZIONE NELL’AMBITO 

DELL’INIZIATIVA PROMOSSA DALLA REGIONE PUGLIA “ATTIVITA’ INTEGRATIVE PER IL 

CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA IeFP 2021. 

STAGE PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL TERZO ANNO DI CORSO NELL’A.S. 2020/21” INCARICO 

di RUP – CUP: E83D21004430002 

 

 

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” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 31 del D. L.gs 56 del 19/4/2017 che modifica il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “"Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le 

stazioni appaltanti individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento di cui all’art. 21, comma 1, ovvero 

nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione , un 

Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e 

dell’esecuzione; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. N. 

163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo 

regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE); 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON nonché le “Linee Guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 

VISTO il regolamento UE 679/2016 il Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi 

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 

VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale 

all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;  
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VISTA la L.107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per  il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti (“La buona scuola”); 

VISTO il P.O. Puglia 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5854del 

13.08.2015; 

VISTA la DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 27 maggio 2021, n. 

53 - POC Puglia 2014-2020 - Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze di base”. Approvazione 

Avviso pubblico n. 2/POC/2021 “Attività integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021 - stage, per gli 

studenti al II e III anno di corso nell’a.s. 2020/21”. Prenotazione di spesa e disposizione di accertamento di entrata ai 

sensi della DGR n. 630 del 19/04/2021 - pubblicata sul BURP Puglia n. 74 del 3/6/2021; 

VISTO che con AD n. 69 del 28/06/2021, in applicazione dei criteri individuati dalla DGR n. 630/2021, si è 

proceduto alla nomina del Nucleo di Valutazione di ammissibilità e merito delle istanze di candidatura. 

VISTO che con AD n. 71 del 12/07/2021 preso atto degli esiti dei lavori del Nucleo di Valutazione di ammissibilità e 

merito e dei relativi Verbali, sono state approvate la graduatoria delle proposte progettuali per attività integrative 

rivolte agli studenti iscritti al IV anno di corso nell’a.s. 2020/21, ammissibili a finanziamento e la graduatoria delle 

proposte progettuali per attività integrative rivolte agli studenti iscritti al III anno di corso nell’a.s. 2020/21, 

ammissibili a finanziamento; 

VISTO che con AD n. 72 del 13/07/2021 (BURP n. 92 del 15/07/2021) sono stati riaperti i termini per la 

presentazione delle istanze di candidatura all’Avviso pubblico n. 2/POC/2021 approvato con il citato AD 53/2021, a 
tutte le condizioni e prescrizioni ivi previste, fissando il termine per la presentazione delle candidature alle ore 12.00 

del 26/07/2021; 

PRESO ATTO che il suddetto Avviso prevede, al paragrafo J), che “sulla base della valutazione effettuata […] il 

Dirigente della Sezione, con proprio atto dirigenziale, provvederà preliminarmente all’adozione della graduatoria 

delle proposte progettuali per attività integrative rivolte agli studenti iscritti al III anno di corso nell’a.s. 2020/21. A 

concorrenza delle risorse residue il Dirigente della Sezione provvederà ad dottare la graduatoria delle proposte 

progettuali per attività integrative rivolte agli studenti iscritti al II anno di corso nell’a.s. 2020/21. In entrambe le 

graduatorie l’approvazione delle attività integrative avviene nell’ordine decrescente di punteggio in esse definito, fino 

a copertura totale delle risorse assegnate, con arrotondamento per difetto all’ultimo corso integralmente finanziabile”; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. AOO_162/2921 del 29/07/2021 il Presidente del Nucleo di Valutazione ha 

trasmesso tre Verbali delle Sedute del Nucleo di Valutazione sull’ammissibilità e il merito;  

CONSIDERATO che dalla lettura del verbale n. 3 emerge che il Nucleo di Valutazione, sulla base della 

documentazione trasmessa in risposta all’Avviso, conformemente a quanto previsto nel paragrafo G) dello stesso, ha 

valutato l’istanza presentata da questa Istituzione Scolastica ritenendola ammissibile; 

VISTA la DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 30 luglio 2021, n. 

85 con la quale sono state approvate le graduatorie suddivise per annualità degli studenti, come previsto nel paragrafo 

J) dell’Avviso, nello specifico, la graduatoria delle proposte progettuali per attività integrative rivolte agli studenti 

iscritti al III anno di corso nell’a.s. 2020/21, ammissibili a finanziamento e la graduatoria delle proposte progettuali 

per attività integrative rivolte agli studenti iscritti al II anno di corso nell’a.s. 2020/21, ammissibili a finanziamento; 

CONSIDERATO: 

 

Che a seguito della pubblicazione dell’Avviso 2/POC/2021 adottata con DD 53 del 27/5/2021, l’Istituto ha 
aderito all’iniziativa con una programmazione di diversi percorsi formativi riguardanti le classi seconde e terze 
dell’a.s. 2020/21; 

Che a seguito della determinazione del Dipartimento per le Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della 

Regione Puglia n. 85 del 30/07/2021, i progetti dell’IISS “Mauro del Giudice” risultano inseriti tra i destinatari 

dell’iniziativa per: 

I. n. 2 classi terze per l’annualità 2020/21 per un importo complessivo di euro 7.800,00; 
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II. n. 1 classi II per l’annualità 2020/21 e per l’annualità 2021/22 per un importo complessivo di euro 

7.200,00; 

 

RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per la realizzazione e gestione di 

tutte le fasi progettuali: avvio, progettazione, bandi selezione esperti, tutor e figure di coordinamento, definizione 

degli incaricati per la gestione del progetto, nonché per monitoraggio e la rendicontazione; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

D E C R E T A 

 

1.di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di cui 

AVVISO 2/POC/2021 - ATTUAZIONE CORSI DI FORMAZIONE NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA 

PROMOSSA DALLA REGIONE PUGLIA “ATTIVITA’ INTEGRATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 

QUALIFICA IeFP 2021, che prevede la realizzazione di percorsi di stage per le classi seconde e terze dell’a.s. 

2020/21. 

 

2.di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per opportuna conoscenza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Teresa CUCCINIELLO 

 

* Documento firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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