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Prot. n. 2381/C12

Frattamaggiore, 26/06/2013

Oggetto: Istituzione cabina di regia progetto a valere 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), Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010

Il Dirigente Scolastico
nella sua qualità di RUP del progetto in oggetto
-

PREMESSO che per l’attuazione del progetto riportato in epigrafe, secondo quanto previsto
dalle linee guida e dall’art.6 lettera a dell’Accordo bilaterale attuativo dei piani di interventi
previsti e che la dirigente scolastica è stata autorizzata dal Consiglio di Istituto a
sottoscrivere con l’Ente locale in data 26/10/2012 , si può istituire una cabina di regia per la
sopraintendenza alle attività del bando;

-

LETTA la nota prot. n° AOODGAI/13208 del 28/09/2012 con la quale il MIUR ha
autorizzato il citato piano di interventi a valere sul PON “Ambienti per l’apprendimento” –
Asse II- Ob. C, il quale prevede una serie di interventi progettuali sulle varie Azioni
dell’Obiettivo C;

-

CONSIDERATA la comunicazione della Provincia di Napoli, Area edilizia scolastica,
datato 18/2/2013 prot. 18737, pervenuta a questa Istituzione scolastica in data 11/05/2013
n,prot. 1783/C12 indicante i nominativi dei componenti la cabina di regia;

-

LETTO il provvedimento di conferma del finanziamento del piano di intervento, nota prot.
AOODGAI/6680 del 12 giugno 2013;
COSTITUISCE

la cabina di regia, come previsto dall’art.6 lettera a dell’Accordo bilaterale attuativo dei piani di
interventi previsti, finalizzata a sovrintendere le attività connesse all’attuazione dell’Intervento
nonché a verificare puntualmente il rispetto degli adempimenti oggetto del citato Accordo.
La Cabina di Regia è composta da:







la prof.ssa Giuseppina Cafasso, nella sua qualità di dirigente scolastica e RUP, come di
seguito definito, che svolge il ruolo di Presidente;
avv. Carlo Boerio, quale DSGA dell’Istituzione Scolastica;
l’Ing Pasquale Gaudino, quale delegato del Presidente della Provincia di Napoli;
l’arch. Vera Gallo, quale Dirigente dell’Area Tecnica Edilizia Scolastica della Provincia di
Napoli;
l’arch. Amalia Grasso, quale Responsabile dell’Ufficio Tecnico della Provincia di Napoli;
la signora Anna La Volla, assistente amministrativa in servizio presso l’Istituzione
scolastica, con esclusiva funzione di verbalizzazione delle sedute e di aggiornamento delle
informazioni sul sito web dell’Istituto e sulla piattaforma dell’Indire.

La Cabina di Regia sarà convocata dal RUP con cadenza mensile ovvero ogni qual volta sia
necessario.
I compiti della Cabina di Regia sono individuati nell’art.6 del citato Accordo bilaterale.
Ai componenti della cabina di regia della Provincia sarà erogato un compenso calcolato in analogia
con le attività previste nel Regolamento provinciale e indicato nel Disciplinare sottoscritto in data
10 giugno 2013; mentre per i componenti interni sarà riconosciuto un compenso orario secondo
quanto stabilito dall’ADG da liquidare alle voci di spesa “Imprevisti amministrativi e gestionali” e
“Spese Organizzative Gestionali”.
Il dirigente scolastico
prof.ssa Giuseppina Cafasso

