
 

 
 

 

 

 

 

  

 

Agli Atti  

All’Albo 

Al Sito Web  

   

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativa ai Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo (FSE). Obiettivi specifici 10.2.2° “Azioni per la 
realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di 
povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 
capacità attrattiva della criminalità” 
Titolo del progetto: Tutti a scuola 

Codice Progetto CNP: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-85  

CUP: G16J20001140001   

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 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.;  

 VISTO il Programma annuale E.F. 2020;  

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

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

 VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente t' Regolamento concernente le 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 (FSE); 

 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola —competenze e ambienti per 

l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, dei 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

 VISTO l'Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti all'azione di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base, con riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo anche 

tramite percorsi on-line Prot. 19146 del 06/07/2020. 
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 VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell'08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 VISTO L'art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 VISTO l'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

 VISTA l'autorizzazione al progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-85 nota prot. AOODGEFlD-28317 del 

10/09/2020; 

 RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell'incarico. 

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

DECRETA 
 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 
relativi al PON - l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Asse I – Istruzione – Fondo 
(FSE). Obiettivi specifici 10.2.2° “Azioni per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 
fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità 
nei confronti della capacità attrattiva della criminalità”, come indicato nella tabella sottostante:  

Sottoazione  
Codice identificativo 

progetto  
Titolo progetto  

Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato 

spese 

generali  

Totale autorizzato 

progetto  

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-LA-

2020-85 
Tutti a scuola € 6.200,00 € 1.094,12 € 7.294,12 

 

Il presente decreto dirigenziale è immediatamente esecutivo e sarà presentato al Consiglio di Istituto 

affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.   

  

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica   

 

 

 Il Dirigente Scolastico  
Francesca Toscano   
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