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Prot. n. 5034/D02       Lioni  20/09/2013 
 
 
        All’Ing. Antonio MARRO  

Al Geometra Maurizio GRAZIANO 
Al Prof. Pietro PETROSINO , Responsabile Unico del Procedimento, 

Dirigente scolastico pro tempore dell’Istituzione scolastica 
All’Albo – SEDE 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto l’avviso congiunto MIUR-MATTM AOODGAI/7667 del 15.06.2010 e s.m.i, per la 
programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – PON-FESR-2007 IT16 1 PO 
004 "Ambienti per l'apprendimento" – Asse II “qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C 
“incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche,l’ecosostenibilità e la sicurezza 
degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone 
diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti”.  
 
Vista l’autorizzazione, del 25 agosto 2010, prot. n. AOODGAI/9785, dei Piani di 
intervento infrastrutturali e prime disposizioni attuative per le Istituzioni Scolastiche 
ammesse a finanziamento - Annualità 2012 e 2013, codici azioni:  

      C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-1303, C-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-790, 
C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-1044, C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-956, 
C-5-FESR06_POR_CAMPANIA-2010- 
 
Viste le linee guida “per l’attuazione da parte di beneficiari degli interventi di 
riqualificazione degli edifici pubblici scolastici finanziati a valere sul PON FESR ASSE II 
“Qualità degli ambienti scolastici” ai sensi dell’avviso congiunto MIUR-MATTM del 
15.06.2010”; 

Visto la C.M. prot. n. AOODGAI/12721 del 17 settembre 2012 inerente 
l’autorizzazione dei piani di interventi e le prime disposizioni attuative per le istituzioni 
scolastiche ammesse a finanziamento nella regione  
 
Visto l’accordo acquisito a prot. n.6412/d02 del 14/11/2012, stipulato tra l’Istituto  
Istruzione Secondario Superiore “L.Vanvitelli” e l’Ente Provincia di Avellino gestore 
dell’immobile per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione degli edifici pubblici 



scolastici finanziati a valere sul PON FESR ASSE II “Qualità degli ambienti scolastici” ai 
sensi dell’avviso congiunto MIUR-MATTM del 15.06.2010 al fine di individuare e 
regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra l’istituzione Scolastica e 
l’ente provincia ai fini della realizzazione dell’intervento di cui all’Avviso Congiunto e 
successiva modifica del 13-09-2013 acquisita a prot.n.4940/d02 ; 
 
VISTO la delibera n.16 del 13-05-2013 il Consiglio d’Istituto ha approvato il piano di 
intervento   denominato Lavori di ristrutturazione  dell’edificio scolastico IPIA con 

sede in via Torino”  
 

VISTO l’assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi ai progetti ASSE II OB.C del  
Consiglio di Istituto n. 27  nella seduta del  10/06/2013   

 
DECRETA 

 
la costituzione  della Cabina di regia così composta: 
1) Ing. Antonio MARRO, Dirigente pro tempore dell’Ufficio Tecnico Provinciale, lavori 

pubblici; 
 
2) Geometra Maurizio GRAZIANO, dipendente ente locale Provincia con funzioni di 

supporto tecnico al RUP; 
 
3) Prof. Petro PETROSINO , RUP (Responsabile Unico del Procedimento), Dirigente 

scolastico pro tempore dell’Istituzione scolastica; 
 

 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
           PROF. Pietro PETROSINO 
 

       
 

Per ACCETTAZIONE: 
1)_____________________ 
 
2)_____________________ 
 
3)_____________________ 
 
4)_____________________ 


