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      All' Albo pretorio on line dell'Istituto - Sede 

      Al Sito web dell'Istituto sez. “Progetti PONFSE”- Sede 

      Agli  Atti 

 

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 – Obiettivo Specifico 10.1 – 

Azione 10.1.1.-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). - Nomina Responsabile Unico del Procedimento 

 

Codice nazionale 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-92  

Titolo progetto:  “R-estate a scuola” 

CUP:  E73D21001260007 

 

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.; 

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 “ 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; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. . 9 del Verbale n. 6 del 18/12/2019  e successive modificazioni e integrazioni  

con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2020–-2020/2021 - 2021/2002; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 28/01/2021 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2021; 

VISTE le delibere degli OO.CC. di adesione al Progetto; 
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VISTO 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  

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del M.I. rivolto alle Istituzioni scolastiche ed 

educative statali per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per la 

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; 

VISTO l’inoltro, in data 20/05/2021, della candidatura all’AdG con Piano firmato digitalmente n. 1053541; 

VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida  dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi  e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati e integrazioni; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 con cui sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al PON 

“Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive e la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID17520 del 

04/06/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la lettera di autorizzazione progetto del MIUR prot. n. AOODGEFID17665 del 07/06/2021 per il progetto 10.1.1A-

FSEPON-PU-2021-92 denominato “R-estate a scuola”, con  cui  questa Istituzione Scolastica, risulta inclusa nella 

graduatoria dei progetti autorizzati per la Regione Puglia e che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno 

di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione e i relativi regolamenti UE;  

VISTO il D.P.R. 2007/2010; 

VISTI gli artt. 107 e 192 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000; 

CONSIDETATO che in base alla normativa vigente, il RUP, deve appartenere all'Organico della stazione appaltante, che a 

seguito di decreto dirigenziale dell'USR Puglia, il Dirigente Scolastico di quest'Istituto risulta essere la dott.ssa Teresa 

Cucciniello; 

RITENUTO necessario procedere, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche ed al fine di garantire 

la corretta procedura dell'opera pubblica in questione, alla individuazione ed alla immediata nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.); 

RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 
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tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art. 1  incarico 

Di assumere, in qualità di Dirigente Scolastico pro tempore dell'Istituto beneficiario,  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 per la realizzazione del Progetto 

“R-estate a scuola”- C.N.P.: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-92 del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 

27/04/2021. 

Art. 2  durata 

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

rendicontazione ed eventuali  controlli  

Art. 2  incarico 

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

 

 

 

               La Dirigente Scolastica 

                           dott.ssa Teresa Cucciniello 

                   _______________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005, 82 e norme collegate, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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