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Decreto n. 1317 

Dell’11/06/2021 

 

Oggetto:  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)   

 

AUTORIZZAZIONE PROGETTO prot. AOODGEFID- 17664 del 07/06/2021 

 

                    Incarico Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) relativo al progetto “Recupero e 

potenziamento delle competenze disciplinari di base ”   

     codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-104 
     
 

CODICE UNICO DI PROGETTO: C13D21002160006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   il PON “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, 10.2.2e 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)  e le azioni finanziate con il Fondo  

Sociale Europeo e, in  particolare, l’Avviso citato in oggetto.  

.  

Considerato  che nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’avviso in 

oggetto ha inteso ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020/21 e 

2021/2022 

Vista              la Nota autorizzativa M.I.U.R.  Prot. AOODGEFID- 17664 del 07/06/2021; 

   

Considerato  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107» con particolare riferimento all’art. 10 comma 5;    

 

 

Visto  il proprio decreto n. 1316 dell’11/03/2021 relativo alla formale assunzione in bilancio E.F. 2021  

del finanziamento relativo al progetto “Recupero e potenziamento delle competenze disciplinari 
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di base ” codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-104 per un importo complessivo di  € 

55.902,00; 

 

Percepite  le “Linee guida”  relative ai FSE e la necessità di procedere, a fronte delle superiori 

considerazioni e per la salvaguardia della corretta procedura dell’opera pubblica in questione, 

alla immediata nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 

 

Considerato che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 

Appaltante; 

 

DETERMINA 

 
1. di assumere l’incarico, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, di Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione delle attività relative all’opera pubblica individuata con codice 

10.2.2A-FSEPON-PI-2021-104 in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario: 
 

progetto “Recupero e potenziamento delle competenze disciplinari di base ” codice identificativo 10.2.2A-

FSEPON-PI-2021-104.   
 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo PROGETTO 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 Progetto  Importo Autorizzato  

10.2.2A  

 

 
 

 

10.2.2A-FSEPON-PI-

2021-104 
 

 

 
 

“Recupero e 

potenziamento 

delle 

competenze 

disciplinari di 

base” 

  

€ 55.902,00 

 

 

 
2. di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva; 

 

3. di pubblicare  copia della presente determinazione all’Albo dell’Istituto scolastico  a norma 

dell’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fiorella GADDO’  

Firmato digitalmente 
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