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CUP: I89J21001860006
OGGETTO: p Programma Operativo
Nazionale 2014-2020. Asse I – istruzione- Fondo Sociale
Europeo (FSE) Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 - Asse 10.1.1 e Azione 10.1.1 e azione 10.1.1 Avviso
pubblico Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021_Apprendimento e socialità per la
realizzazione di progetti di apprendimento e socialità – NOMINA RUP

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;
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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;
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;
VISTA la nota Prot. AOODGEDIF/1130 di autorizzazione progetto Programma Operativo Nazionale 20142020. Asse I – istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 - Asse 10.1.1 e
Azione 10.1.1 e azione 10.1.1 Avviso pubblico Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021
Apprendimento e socialità per la realizzazione di progetti di apprendimento e socialità che intende ampliare
e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 integrando, in sinergia e in
complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare
le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la
socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle
misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni del Piano scuola estate;
VISTO l’Avviso pubblico Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021_Apprendimento e socialità - FSE Progetti di inclusione sociale e integrazione PON per la Scuola – Competenze e Ambienti per
l’apprendimento 2014-2020. Asse I – istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e
10.3 – Azione 10.3.1 e Azione 10.3.1A
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID n. 00117355 del 01.06.2021 con la quale viene pubblicata la
graduatoria definitiva delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento;
VISTA l’autorizzazione Prot. 17513 del 04/06/2021 del progetto PON “A scuola oltre la scuola” per un
importo pari a euro € 99.936,82 per il progetto presentato da questa istituzione Scolastica
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;
VISTA la delibera del C.d.I. n. 45 dell’ 11 maggio 2021 con la quale è stata approvata la partecipazione del
CPIA 2 all’avviso pubblico e con la quale sono stati definiti i criteri di selezione e reclutamento per titoli
comparativi del personale interno;
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e
integrazioni;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 18 maggio 2020
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 incarico
Di assumere 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.
Art. 2 durata
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L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi
inclusa la rendicontazione ed eventuali controlli.
Art. 3 compiti connessi con l’incarico
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalla circolare ministeriale richiamate in premessa.

Il Dirigente Scolastico
Alessia Pipitone
(firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39 del 1993)
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