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Al Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Catalano 

SEDE 
 

 
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 – 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. Titolo: Libri per crescere insieme. Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-

2020-177  
CUP: H59H20000440006 
Conferimento incarico di RUP. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso prot. 19146 del 06-07-2020 FSE del MI – Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi 

strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - 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. Assse 1 – 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 e 

al secondo ciclo e anche tramite percorsi on line; 

VISTA la nota del MIUR – Ufficio IV -  prot. 26362 del 03/08/2020 con la quale la 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e 

la scuola digitale ha pubblicato le graduatorie; 

VISTA la nota del MIUR – Ufficio IV -  prot. 27766 del 02/09/2020 con la quale la 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e 

la scuola digitale ha autorizzato i progetti finanziati; 

mailto:bamm281007@istruzione.gov.it
mailto:BAMM281007@pec.istruzione.it




VISTA La lettera di autorizzazione al progetto con Prot. N. AOODGEFID/28311 del 

10/09/2020 del Progetto “10.2.2A-FSEPON-PU-2020-177” dal titolo “Libri 

per crescere insieme” 

VISTE la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 01/09/2020 e la delibera n.89 del 

12/11/2020 del Consiglio di Istituto con cui è stata approvata la candidatura 

del progetto 

VISTE le Disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR 2014-2020 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 5577 del 13/11/2020 di assunzione al 

Programma Annuale 2020 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di 

Istituto in data 20/12/2019 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio2009 

VISTO il CCNL 2006-2009 per il personale della scuola 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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 

VISTA la nota MIUR prot. n.34815 del 02/08/2017 circa l’iter di reclutamento del 

personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale e assistenziale 

VISTA la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017: “ Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” 

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 “Codice degli Appalti” cosi’ come modificato dal D.Lgs 

56/2017; 

VISTA la delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n.3, di attuazione 

del D. Lgs.18 aprile 2016, n.50, avente ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni” 

 

DECRETA 
in coerenza del principio di appartenenza del RUP all’amministrazione aggiudicatrice, di 

assumere l’incarico di RUP – Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’ art.25 
del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dell’art.31 del D. Lgs.50/2016, per la pianificazione e 
gestione di tutti gli interventi a valere sul fondo Sociale Europeo di cui all’Avviso Pubblico 

Miur prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, “Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi“- 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-177 - “Libri per crescere insieme 

“, in particolare attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione al fine di 
assicurare l’unitarietà dell’intervento e il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei 
costi previsti. 

A fronte dell’attività prestata dal D.S. in qualità di RUP, la scuola non corrisponderà 
alcun compenso, poiché detta attività rientra nelle mansioni proprie del Dirigente 

Scolastico, quale unica figura apicale dell’amministrazione aggiudicatrice. 
Detta attività sarà svolta a partire dal mese di novembre 2020 fino al completamento 
della rendicontazione dell’intero progetto.  
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
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