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Decreto di nomina del RUP - Responsabile unico del procedimento - 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). 
Codice progetto:10.2.2A-FSEPON-LI-2021-6                                   CUP I33D21001220007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  concernente  il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,  ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;

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.;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTA   la  circolare 2  del  2  febbraio 2009  del Ministero  del Lavoro che  regolamenta  i
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente il  Regolamento  sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzionis colastiche";

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  il  PON - Programma   Operativo   Nazionale   2014IT05M2OP001   “Per la scuola  –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della  CommissioneEuropea;

           VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.90 del 19/11/2019 con la quale è stato approvato il
P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2021 e successive integrazioni;
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 99 del 25/01/2021 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2021;

VISTO  l’Avviso prot.  n.  AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021  “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.  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). 

VISTA   la nota   Prot. AOODGEFID/17660 del  07/06/2021   di  autorizzazione  del progetto di
euro 56.420,00;

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/4/2016 (codice degli appalti) avente ad oggetto Ruolo e
funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 riguardanti nuove norme sui procedimenti amministrativi e 
in particolare l'ar. 5 (Responsabile del procedimento) ; 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per
l a s a lvaguardia della corretta  procedura  dell’opera  pubblica  in  questione,  alla  nomina  del
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art. 1  incarico
Di  assumere  l’incarico  di  Responsabile  Unico  di  Procedimento  ai  sensi  dell’art.  n°  31  del
Dlgs.50/2016 e dell’art. n° 5 della legge  241/1990.

Art. 2  durata
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto,
ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli .

Art. 2  incarico
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa

Per la trasparenza e   la divulgazione,   i documenti   relativi allo sviluppo del progetto saranno resi
visibili sul sito Internet di questa Istituzione Scolastica 

Il Dirigente Scolastico
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