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All’Albo pretorio del sito web d’Istituto
Al sito web – sezione PON-FSE
Agli atti della scuola
e p.c. Al D.S.G.A. e all’Ufficio del personale

Oggetto:

Nomina RUP
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
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 – Fondo di Rotazione
(FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi;
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
PON FSE 10.2.2A‐FSEPON‐SI‐2020‐435
Titolo del progetto: Rescue Measures II ciclo
CUP: H66D20000350006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e comiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che prevede che per
ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni
aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del
Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione;

VISTO

il Decreto n, 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTI

i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE);

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 dalla Commissione Europea;

VISTO

l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in
chiave digitale – prot. n. 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e
kit scolastici per secondarie di I e II grado;

VISTO

il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Rescue measures II ciclo”
e presentato con Candidatura N. 1037737 - 19146 del 14/07/2020;

VISTA

La nota prot. AOODGEFID 0027768 del 02‐09‐2020 2020 che ha determinato
l’approvazione e pubblicazione delle graduatorie regionali in cui il progetto presentato
dal’Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” si è collocato in posizione utile per la
sottoazione 10.2.2A‐FSEPON‐SI‐2020‐435, con la quale viene data formale
autorizzazione all’avvio delle attività per un importo di € 26.764,71;

VISTA

L’assunzione in bilancio prot. n. 6353 dell’8/10/2020;

RILEVA
TA

la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto 10.2.2A‐FSEPON‐SI‐
2020‐435;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento
DETERMINA



di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione
degli interventi di cui alla la lettera di autorizzazione prot. n. 27768 del 2 settembre 2020Codice identificativo Progetto: 10.2.2A‐FSEPON‐SI‐2020‐435 di specificare che la
presente determina dirigenziale è immediatamente esecutiva;



di pubblicare copia della presente delibera all’albo dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Di Blasi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

