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OGGETTO: nomina R.U.P PON - FSE 2014/2020, titolo progetto “Una sfida rivolta al futuro” - codice 
progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-187   - 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 (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento 
al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.” - Avviso pubblico n. 
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - CUP: I21D20000660006 

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 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; 
 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

  
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 





 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.  56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 

 
VISTI i seguenti regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del  Parlamento  Europeo  e  del  

Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento 
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

 
VISTO l’avviso AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la presentazione delle proposte relative alla 

realizzazione del progetto Acquisizione supporti didattici per le scuole del primo e del secondo 
ciclo Asse I – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10. 

 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica Codice Identificativo 
Progetto10.2.2A-FSEPON-CA-2020-187 per un importo complessivo autorizzato: € 6.117,64; 

 
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi 

Regolamenti; 
 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n.11 del 03/09/2020 e del Consiglio di Istituto n.3 del 
04/09/2020 di ratifica adesione al progetto in seguito all’avvenuto finanziamento; 
 

VISTA la necessità di nominare il responsabile unico del procedimento per l’attuazione del progetto di cui 
trattasi 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. n.10158 del 30/12/2020 relativo al finanziamento in oggetto; 
 
 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi relativi al progetto PON - FSE 2014/2020, titolo progetto “Una sfida rivolta al futuro” - 
codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-187 - 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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e 
anche tramite percorsi on-line.” - Avviso pubblico n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020. 

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di 
Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 
Copia della presente determina è pubblicata all’albo dell’Istituto Scolastico.  

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria PAPALINO 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. 

 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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