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Protocollo come da segnatura               Data come da segnatura 
 

Decreto n. 1192 

 

Albo Pretorio 

Amministrazione Trasparente  

Sezione PON Sito Web 

Dott.ssa Sandra Spigarelli 

 
  

 

NOMINA RUP 

 

PROGETTO 10.2.2A – FSEPON – UM – 2021 - 13 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“APPRENDERE PROATTIVAMENTE” 
CODICE CUP -  C73D21002060007 

ANNUALITA’ - 2021/2022 

FINANZIAMENTO AUTORIZZATO - € 45.738,00 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO la Circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 2008; 

VISTO la Circolare del Ministero del lavoro n. 2 del 2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 concernente il “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il DPR n. 275 del 1999 concernente le norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO 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; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 

del 17 dicembre 2014 della Commissione  Europea; 

VISTO il PTOF relativo agli anni 2019-2022; 

VISTO  le Linee guida e norme di riferimento per l’attuazione dei progetti finanziati 

dal PON “Per la Scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico – Prot. A00DGEFID n. 9707 del 27.04.2021 avente ad 

oggetto: “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) - 

Programma Operativo Nazionale (PON E 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 
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e 10.3.1; 

VISTO la lettera di autorizzazione ricevuta dall’Istituzione scolastica con Nota Prot. 

A00DGEFID n. 17653 del 07.06.2021 visionata in data 09.06.2021 da 

codesta Istituzione scolastica con la quale è stato autorizzato il Progetto con 

codice 10.2.2A – FSEPON – UM – 2021 – 13 con il titolo “APPRENDERE 

PROATTIVAMENTE” per un importo di € 45.738,00; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1180 di assunzione in bilancio Prot. n. 5583 – C/14 

del giorno 17.06.2021 relativo al Progetto in oggetto; 

VISTO  la delibera n. 31 del Collegio docenti del 25.05.2021 che ha previsto 

l’adesione al Progetto e l’inserimento dello stesso nel PTOF 2019-2022; 

VISTO la delibera n. 112 del Consiglio di Istituto del 23.06.2021 che ha previsto 

l’inserimento del Progetto nel PTOF 19-22, l’assunzione in bilancio e i criteri 

di selezione per la partecipazione ai moduli; 

VISTO la delibera n. 35 del Collegio Docenti del 30.06.2021 che ha ratificato 

l’inserimento del Progetto nel PTOF 19-22, la realizzazione dei 9 moduli, la 

riassegnazione di n. 1 modulo della Scuola Secondaria di primo grado alla 

Scuola Primaria e i criteri di selezione per la partecipazione ai moduli; 

VISTO  l’Art. 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii; 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – INCARICO 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’Art. 31 del Decreto 

Legislativo 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 241/1990. 

 

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. 

 

 

Il presente decreto verrà pubblicato all’Albo pretorio dell’Istituzione scolastica e nella sezione 

di Amministrazione Trasparente – Provvedimenti del dirigente Scolastico nonché nella Sezione 

dedicata ai PON – FSE del Sito web per la massima diffusione.  

 

 

 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Firmato digitalmente da 

          Dott.ssa Sandra Spigarelli 
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