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sez. Amministrazione Trasparente

Oggetto: – Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.

- 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-394 -  CUP E74C22000950001 Studenti in prima fila!
- 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-434 -  CUP E74C22000970001 - Operativa…mente a scuola!

DECRETO DI NOMINA  RUP (Responsabile unico del procedimento)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” – Programma
operativo nazionale (PON e POC) “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 prot. n. 33956 del 18 maggio 2022;

VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1

VISTA le delibere n. 5  e n. 6 del Consiglio di Istituto del 30/06/2022;

VISTA la nota MIUR prot. N. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con cui questa istituzione è stata
autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui in oggetto

VISTO il Programma Annuale 2022;

VISTO il decreto  Prot. N. 13967 del 30/06/2022 di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato
per il Progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-394 - CUP E74C22000950001 con modifica al
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022;

VISTO il decreto  Prot. N. 13978  del 30/06/2022 di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato
per il Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-434 - CUP E74C22000970001 con modifica al
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022;
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VISTI i progetti autorizzati e la loro ripartizione finanziaria CODICE IDENTIFICATIVO
10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-394 -  CUP E74C22000950001 Studenti in prima fila!
e 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-434 - CUP E74C22000970001; Operativa…mente a scuola!

VISTO l’art. 10, comma 5 del D. I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche (D.A. 7753/2018), concernente le
variazioni delle entrate finalizzate;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO il D.P.R. N° 275/99, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il Decreto interministeriale 28 /08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, c.143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
Investimento Europei e 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;

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia;

VISTE le istruzioni fornite dall’Autorità di Gestione e nello specifico la trasmissione del
documento MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001498.09-02-2018
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014 – 2020”;

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31, il D.Lgs. 50/2016 e dell’art.
5 della l.  n. 241/90;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii;

VISTI i Regolamenti UE in materia;
DECRETA

di conferire a se stessa l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione dei seguenti
progetti:
Codici Progetto:

- 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-394 -  CUP E74C22000950001 Studenti in prima fila!
- 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-434 -  CUP E74C22000970001 - Operativa…mente a scuola!

Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all’albo dell’Istituto Scolastico, al
Sito nell’apposita sezione PON e in Amministrazione trasparente.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossana Ingrassia

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma , D.L. 39, 1993


