
 
   

 
 

Albo pretorio/Sito web/Atti 

 

Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’attuazione del Progetto POR 

Campania FSE 2014-2020 - Asse I Occupazione - Obiettivo Tematico 8 - Obiettivo Specifico 1 - Azione 

8.5.1 - Realizzazione di progetti per Attività di Pubblica Utilità (APU) 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Dirigenziale Regionale n. 6 del 29/05/2017 pubblicato sul BUR n. 43 del 29 maggio 

2017 di approvazione dell’Avviso pubblico per il finanziamento di misure di politica attiva – percorsi 

lavoratori presso pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. n. 165/01, rivolti agli ex percettori di 

ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al reddito, per 

favorire la permanenza nel mondo del lavoro in attività di pubblica utilità come da D. Lgs. 150/15, a 

valere sul POR Campania FSE 2014-2020 – Asse I “Occupazione” – Ob. Sp. 1 – Azione 8.5.1; 

VISTA la delibera n. 35 del Consiglio di Circolo del 29 giugno 2017 di adesione della Direzione Didattica 

Statale 3° Circolo di Cava de’ Tirreni all’Avviso regionale, di cui al Decreto Dirigenziale n. 6 del 

29/05/2017, per la presentazione di progetti volti alla realizzazione di servizi di pubblica utilità; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 4102/07-06 del 21/07/2017 con cui si indice una selezione 

pubblica rivolta ai soggetti che si renderanno disponibili allo svolgimento di servizi di pubblica utilità 

presso questa Istituzione scolastica come da Avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale 

regionale n. 6/2017; 

CONSIDERATO CHE l’istanza presentata da questa Istituzione scolastica è stata ammessa a 

finanziamento con DD n. 205 del 06/03/2018, pubblicato sul BURC n. 22 del 12/03/2018; 

Considerata la sottoscrizione della Convenzione con la Regione Campania da parte del 3° circolo 

Didattico di cava de’ Tirreni (SA); 

TENUTO CONTO che la scrivente Raffaelina Trapanese ricopre il ruolo di dirigente scolastico presso la 

suddetta Istituzione scolastica; 

 

DETERMINA 





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

interventi a valere sul progetto POR Campania FSE 2014-2020 - Asse I Occupazione - Obiettivo Tematico 

8 - Obiettivo Specifico 1 - Azione 8.5.1 - Realizzazione di progetti per Attività di Pubblica Utilità (APU) 

Codice ufficio 127  

Codice monitoraggio SURF: 17010AP000000119 

CUP: J79I17000260002   

Il presente decreto sarà trasmesso per conoscenza al Consiglio di Circolo nella prossima seduta affinché 

provveda alla relativa ratifica. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 

 


		2018-07-12T11:57:59+0200
	TRAPANESE RAFFAELINA




