
 

 

Al sito WEB 

All’Albo 

Fascicolo PON FSE 2014-2020 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 7/04/2021 

CUP: D23D21003210007- Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-1215. 

Oggetto: Decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento progetto PON-Fse 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 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-215 denominato  Il "Le 

competenze del FERMI”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018- DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante 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 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; 

VISTO l’avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 – FSE e FDR - “Apprendimento e socialità”; 

VISTA  la nota MI AOODGEFID n. 17665 del 07/06/2021 specifica di autorizzazione del piano e di attribuzione dei 

seguenti codici: “10.2.2A-FSEPON-PU-2021-195 dal titolo Il Fermi non si ferma  e “10.2.2A-FSEPON-PU-215 

dal titolo “ Le competenze del Fermi “; 

VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al  prot. n. 2623/U del 16-06-2020 dei 

finanziamenti relativi al progetto codice 10.2.2A- SEPON-PU-2021-215 pari ad euro € 84.728,40; 

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/90; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione appaltante; 
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RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta procedura 

della 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   

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   

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

eventuali  controlli ; 

Art. 3   

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Gerardo Totaro 
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