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All’Albo on‐line dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto sezione PON  

Alle famiglie degli alunni tramite sito web  

Al personale della Scuola tramite sito web 

Al C.d.I. tramite sito web 

 

 

 
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). 

 

 
OGGETTO:  ASSEGNAZIONE INCARICO –  RUP (Responsabile unico del progetto)  

 PROGETTO FINANZIATO CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)  2014‐2020  

 Sottoazione: 10.1.1A –  Interventi per il successo scolastico degli studenti   

  CUP I19J21002070006 

  Sottoazione: 10.2.2A –  Competenze di base - CUP_I19J21002080006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO: il 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 

AVVISO prot. n. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021 
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VISTA: la candidatura n. 1049516, inoltrata da questo Istituto in data 19/05/2021 e 

protocollata in data 20/05/2021 n. prot. 12364; 

VISTO:  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle 

istituzioni scolastiche" ai sensi dell’art. 1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015, n. 

107; 

VISTA:  la legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e 

ss.mm.ii.; 

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 delibera del Collegio docenti n. 31 del 05  m a g g i o  2021 di adesione al 

progetto PON in oggetto; 

VISTA: la delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 18 maggio 2021 di adesione al 

progetto PON in oggetto; 

VISTA: la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione n. 17664 del 7 giugno 2021 

avente ad oggetto Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola 

-  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e 

FDR.  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità. 

Autorizzazione progetti 

VISTE: le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 

VISTO: il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO: il Decreto di assunzione a bilancio del finanziamento prot. n. 6339 del 

01/07/2021, con il quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto; 

CONSIDERATO:  che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 
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Stazione appaltante; 

VISTO: il regolamento di Istituto; 

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 il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativo al Progetto 

autorizzato Codice: 10.1.1A-FESRPON-PI-15 e 10.2.2A-FESRPON-PI-18. 

 

Sottoazione Titolo progetto Importo autorizzato Progetto 

10.1.1A-FSEPON-PI-15 
Sinergia di linguaggi. Corpo, mente e 

cuore in azione. 

 

€ 15.246,00 

10.2.2A-FSEPON-PI-18 

Sinergia di linguaggi per ambienti 
di apprendimento sfidanti, 

innovativi e inclusivi. 

 

€ 81.312,00 

Importo complessivo progetto € 96.558,00 

 

Allega dichiarazione di assenza di incompatibilità con tale ruolo. 

 

Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita 

sezione sul sito di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Annamaria CAPRA 

(documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme correlate) 
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