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Agli Atti
All’Albo/Sito web

Amministrazione Trasparente

Fondi  Strutturali  Europei  – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  competenze e ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del
27/04/2021  –  Realizzazione  di  percorsi  educativi  volti  al  potenziamento  delle  competenze  e  per
l’aggregazione  e  la  socializzazione  delle  studentesse  e  degli  studenti  nell'emergenza  Covid  -19
(Apprendimento e socialità).

PROGETTO AUTORIZZATO CODICE 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-175 “CRESCIAMO INSIEME”
PROGETTO AUTORIZZATO CODICE 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-238 “E...STATE A SCUOLA”

OGGETTO: INCARICO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, 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;
VISTO l’avviso pubblico “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 Programma
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e
10.3.1”- nota M.I. 9707 del 27/04/2021;
VISTO  l’inoltro  del  Progetto  denominato  “Cresciamo  Insieme”  Sotto  Azione  10.1.1  e  del  Progetto
denominato “E...state a scuola” Sotto Azione 10.2.2A, con candidatura n. 1054900;
VISTA  la  nota  Prot.  AOODGEFID-20507  del  20/07/2021  con  la  quale  il  Ministero  dell’Istruzione  -
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che sono stati autorizzati:
- il Progetto dal titolo “Cresciamo Insieme” – codice 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-175
-  il  Progetto  dal  titolo  “E...state  a  scuola”  codice  10.2.2A-FSEPON-PI-2021-238  proposti  da  questa
Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro 45738,00;
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. 1495 del 23/07/2021;
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. 1496 del 23/07/2021;
VISTO il  Programma Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze e ambienti  per  l’apprendimento”
2014-  2020;
VISTE le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588 del 13 gennaio
2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale
interno o esterno;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti comunitari;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE (c.d. Nuovo Codice degli appalti pubblici).
VISTO Il Regolamento di Istituto;
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CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione
appaltante;
VISTO l’art. 31 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016 (Codice degli appalti) avente a oggetto “Ruolo e funzioni del
Responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della
corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.).

DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a
valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n.
9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione  e  la  socializzazione  delle  studentesse  e  degli  studenti  nell'emergenza  Covid  -19
(Apprendimento e socialità).
Nello specifico:

PROGETTI

10.1.1A-FSEPON-PI-2021-175 - “CRESCIAMO INSIEME”
€ 15.246,00

10.2.2A-FSEPON-PI-2021-238 -“E... STATE A SCUOLA”
€ 30.492,00

Il presente incarico è immediatamente esecutivo.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Stefania CONTINILLO

firmato digitalmente
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