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03/12/2018: Riqualificazione O.S.S. (Operatori Socio Sanitari)
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Il ruolo della Regione Puglia è quello di sostenere ed orientare iniziative di formazione a favore degli adulti per la realiz
prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati

 

   

Prot. nr. 6858/3.1a.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.O.R. Puglia

Asse Prioritario X  Investire nell’Istruzione, nella Formazione e nell’Apprendimento Permanente
Azione 10.5.a Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, 
analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero 
conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla 
riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC.
 

Avviso p
Misure Compensative di cui all’art. 3 

Regionale n. 17 del 03/12/2018

Riqualificazione O.S.S.

A.D. n. 1219 del 06/07/2020 

Ammesso a finanziamento con A.D. n. 

Codice Pratica

Organismo Formativo

Sede Formativa: via 
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Il ruolo della Regione Puglia è quello di sostenere ed orientare iniziative di formazione a favore degli adulti per la realizzazione di interventi per 
prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati

  

IIS “V. Bachelet” di Copertino

    Copertino, 28 settembre

 

INCARICO RUP  

SUBENTRO 
Puglia FESR-FSE 2014/2020 Fondo Sociale Europeo

 
Investire nell’Istruzione, nella Formazione e nell’Apprendimento Permanente

Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, 
analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell'istruzione di base, al 
conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla 
riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC. 

Avviso pubblico N. 4/FSE/2020 
Misure Compensative di cui all’art. 3 Regolament

Regionale n. 17 del 03/12/2018 
 

Riqualificazione O.S.S. (Operatori Socio Sanitari)
 
 

A.D. n. 1219 del 06/07/2020 Avviso pubblicato sul BURP n. 99 del 09/07
 

Ammesso a finanziamento con A.D. n. 314 del 23.02.2021 pubblicata sul BURP n. 32 del 04/03/2021
 

 
Pratica  BAP0VW0 Codice POR RiqOSS-LE-26 

CUP C43D20004520008 
 

 

Organismo Formativo: Istituto Istruzione Superiore “V. Bachelet” 
Copertino (LE) 

 

Formativa: via Verdesca, n. 1 – Copertino (LE) 
 

Importo Autorizzato €. 71.610,00 

 

   

  

Misure Compensative di cui all’art. 3 Regolamento Regionale n. 17 del 
approvato con A.D. n. 1219 del 06/07/2020  e pubblicato sul BURP n. 99 del 09.07.2020. Ammesso 

Codice POR  RiqOSS-LE-26 – Atto Unilaterale 

zazione di interventi per qualificare il sistema scolastico e 
prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati 

IIS “V. Bachelet” di Copertino 

28 settembre 2021 

Fondo Sociale Europeo 

Investire nell’Istruzione, nella Formazione e nell’Apprendimento Permanente 
Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, 

dell'istruzione di base, al 
conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla 

Regolamento 

(Operatori Socio Sanitari) 

/07/2020 

del 04/03/2021 

 

Istituto Istruzione Superiore “V. Bachelet” – 
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Il ruolo della Regione Puglia è quello di sostenere ed orientare iniziative di formazione a favore degli adulti per la realiz
prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati

 

   

VISTI: 
 il R.D 18 Novembre 1923, n. 2440, concernente 

ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 
 la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 il DLgs 16 Aprile 1994, n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scu

di ogni ordine e grado; 
 il D.I. n. 292 del 21/06/1996, emanato ai sensi 

come datore di lavoro; 
 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 19
 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 l’art. 31 dl D.lgs 50/2016 (nuovo Codice degli appalti pubblici e successive modifich

responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 
 il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolas
107.”;  

 l’Avviso pubblico n. 4/FSE/2020 Misure Compensative di cui all’art. 3 Regolamento Regionale, 
Operatori Socio Sanitari Asse X Istruzione, Formazione e
Adulti, approvato con Atto Dirigenziale n. 1219 del 06/07/2020 pubblicato sul BURP n. 99 del 09/07/2020

 la Candidatura del Progetto inoltrata
regione Puglia; 

 l’ammissione al finanziamento del progetto con 
04/03/2021; 

 la stipula dell’Atto Unilaterale d’Obbligo in data 07/07/2021
 il Programma Annuale e. f. 2021 di questo Istituto regolarmente approvato dal C.d.I. nella seduta del 15.02.2021;
 la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le varie fasi di realizzazione dei progetti 

autorizzati e finanziati nell’ambito dell’Avviso del M
 il provvedimento di questa istituzione scolastica

Scolastica, prof.ssa Chezza Anna Marinella, è stata incaricata quale RUP del progetto;
 il decreto dell’USR Puglia, prot. n. 25056 del 18/08/2021, con il quale è stato affidato l’incarico dirigenziale di questa 

istituzione scolastica dal 1°/09/2021, allo scrivente, prof. Manco Giuseppe:
 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente provvedime
 

di assumere l’incarico di  Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
realizzazione dell’intervento progettuale di cui all’ Avviso 
09/07/2020 - Misure Compensative di cui all’art 3 Regolamento Regionale n.17 del 03/12/2018: Riqualificazione O.S.S.”
approvato con A.D. n. 1219 del 06/07/2020, BURP n. 99/2020
nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente Azione 10.5.a 
particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e di
dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualific
delle competenze con particolare riferimento alle TIC
seguito sinteticamente indicato: 
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Il ruolo della Regione Puglia è quello di sostenere ed orientare iniziative di formazione a favore degli adulti per la realizzazione di interventi per 
prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati

  

IIS “V. Bachelet” di Copertino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il R.D 18 Novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato 
ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
il DLgs 16 Aprile 1994, n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scu

il D.I. n. 292 del 21/06/1996, emanato ai sensi dell’art.30, co.1 del D.Lgs n. 242/96, che individua il Dirigente Scolastico 

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; 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;  
l’art. 31 dl D.lgs 50/2016 (nuovo Codice degli appalti pubblici e successive modifiche) recante “Ruolo e funzioni del  
responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”;  
il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

Misure Compensative di cui all’art. 3 Regolamento Regionale, 
Asse X Istruzione, Formazione e Apprendimento Permanente 

Adulti, approvato con Atto Dirigenziale n. 1219 del 06/07/2020 pubblicato sul BURP n. 99 del 09/07/2020
ata il 15/09/2020 da questa scuola, quale Centro di Formazione

l’ammissione al finanziamento del progetto con Atto Dirigenziale n. 314 del 23.02.2021 pubblicato sul BURP n. 32 del 

la stipula dell’Atto Unilaterale d’Obbligo in data 07/07/2021; 
. 2021 di questo Istituto regolarmente approvato dal C.d.I. nella seduta del 15.02.2021;

la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le varie fasi di realizzazione dei progetti 
autorizzati e finanziati nell’ambito dell’Avviso del M.I. 9707 del 27/04/2021; 

di questa istituzione scolastica, prot. n. 5232/6.3.c./1 del 15/07/2021, con il quale la Dirigente 
Scolastica, prof.ssa Chezza Anna Marinella, è stata incaricata quale RUP del progetto; 

prot. n. 25056 del 18/08/2021, con il quale è stato affidato l’incarico dirigenziale di questa 
istituzione scolastica dal 1°/09/2021, allo scrivente, prof. Manco Giuseppe: 

che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 D E T E R M I N A 

di assumere l’incarico di  Responsabile Unico del Procedimento (RUP), subentrando alla prof.ssa Chezza Anna Marinella,
realizzazione dell’intervento progettuale di cui all’ Avviso della Regione Puglia 4/FSE/2020 pubblicato sul BURP 

Misure Compensative di cui all’art 3 Regolamento Regionale n.17 del 03/12/2018: Riqualificazione O.S.S.”
approvato con A.D. n. 1219 del 06/07/2020, BURP n. 99/2020 - Asse prioritario X – Investire nell’istruzione, nella formazione e 
nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente Azione 10.5.a 
particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero 
dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualific
delle competenze con particolare riferimento alle TIC” analiticamente  specificato nell’oggetto/intestazione del presente atto e di 

  

Misure Compensative di cui all’art. 3 Regolamento Regionale n. 17 del 
approvato con A.D. n. 1219 del 06/07/2020  e pubblicato sul BURP n. 99 del 09.07.2020. Ammesso 

Codice POR  RiqOSS-LE-26 – Atto Unilaterale 

zazione di interventi per qualificare il sistema scolastico e 
prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati 

IIS “V. Bachelet” di Copertino 

All’Albo e al sito Web 
Agli atti  

l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

il DLgs 16 Aprile 1994, n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole 

dell’art.30, co.1 del D.Lgs n. 242/96, che individua il Dirigente Scolastico 

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

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

e) recante “Ruolo e funzioni del  

il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
tiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

Misure Compensative di cui all’art. 3 Regolamento Regionale, Riqualificazione O.S.S. 
Apprendimento Permanente – Azione 10.5.a Percorsi per 

Adulti, approvato con Atto Dirigenziale n. 1219 del 06/07/2020 pubblicato sul BURP n. 99 del 09/07/2020; 
da questa scuola, quale Centro di Formazione accreditato presso la 

Atto Dirigenziale n. 314 del 23.02.2021 pubblicato sul BURP n. 32 del 

. 2021 di questo Istituto regolarmente approvato dal C.d.I. nella seduta del 15.02.2021; 
la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le varie fasi di realizzazione dei progetti 

, prot. n. 5232/6.3.c./1 del 15/07/2021, con il quale la Dirigente 

prot. n. 25056 del 18/08/2021, con il quale è stato affidato l’incarico dirigenziale di questa 

, subentrando alla prof.ssa Chezza Anna Marinella, per la 
egione Puglia 4/FSE/2020 pubblicato sul BURP n. 99 del 

Misure Compensative di cui all’art 3 Regolamento Regionale n.17 del 03/12/2018: Riqualificazione O.S.S.” - 
Investire nell’istruzione, nella formazione e 

nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente Azione 10.5.a “Percorsi per adulti (in 
soccupati) finalizzati al recupero 

dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione 
ggetto/intestazione del presente atto e di 
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Asse Azione Codice pratica 

10 10.5.a BAP0VW0 
 

 di specificare che la presente Determinazione 
 di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico e sul sito web: 

www.iisbacheletcopertino.edu.it; 
 di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’

 
 
     Il 
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IIS “V. Bachelet” di Copertino

Codice POR CUP 

  RiqOSS-LE-26 C43D20004520008

di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva;
di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico e sul sito web: 

 
provvedimento al Consiglio d’Istituto per l’opportuna conoscenza.

Il Dirigente Scolastico  - Rappresentante Legale dell’Ente
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.  Giuseppe MANCO 

la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 
del Dl.gs.vo 12/02/1993 n. 39 

  

Misure Compensative di cui all’art. 3 Regolamento Regionale n. 17 del 
approvato con A.D. n. 1219 del 06/07/2020  e pubblicato sul BURP n. 99 del 09.07.2020. Ammesso 

Codice POR  RiqOSS-LE-26 – Atto Unilaterale 

zazione di interventi per qualificare il sistema scolastico e 
prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati 

IIS “V. Bachelet” di Copertino 

Imp. autorizzato 

C43D20004520008 €. 71.610,00 

Dirigenziale è immediatamente esecutiva; 
di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico e sul sito web: 

stituto per l’opportuna conoscenza. 

Rappresentante Legale dell’Ente 


