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Agli Atti 

Al Sito Web  

Al fascicolo Progetto PON-FSE  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto  

Ai componenti del Consiglio d’Istituto  
 

Oggetto: Provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina RUP nell’ambito dei finanziamenti di cui ai 

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 

– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 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).  

 
AVVISO n. 9707 del 27/04/2021  

Sottoazione 1: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti – CUP G19J21003260006 

Sottoazione 2: 10.2.2A Competenze di base – G19J21003270006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n.59;  

 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

 

VISTI gli art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000;  

 

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 nota prot. n. 17355 del 01.06.2021, con la quale sono state pubblicate, nella sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, le 

graduatorie regionali delle proposte approvate; 

 

VISTA  la delibera quadro n.15 del Collegio dei docenti del 10/06/2020 di adesione ai progetti PON 

e la delibera del Consiglio di Istituto n.45 del 18/05/2021; 
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VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-17664 del 07/06/2021 di formale autorizzazione dei 

progetti   presentati da questo Istituto per un importo complessivo di €. 66.066,00 

VISTA   la lettera di autorizzazione nota prot.n.17664 del 07/06/2021della proposta progettuale di 

questa Istituzione Scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra;  

VISTO  il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria:  
 

Sottoazione Progetto Importo 

autorizzato 

progetto 

CUP 

10. 1. 1. A 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-27 € 15.246,00 G19J21003260006 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-33  € 50.820,00 G19J21003270006 
 

 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione dei progetti;  

 
VISTO   il Manuale operativo; 
 

PRESO ATTO che si è proceduto all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle 

attività programmate e autorizzate prot.n 5757 del 22/07/2022.; 

 

CONSIDERATO: che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 

Stazione Appaltante e  che, a seguito di decreto dirigenziale del USR, il Dirigente 

Scolastico di questo Istituto risulta essere la Prof.ssa Damiana Periotto 

 

ATTESO  che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere 

pubbliche al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica ha la necessità di’ 

individuare la figura del Responsabile Unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

  

RITENUTO  necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 

corretta procedura dell’opera pubblica in questione, all’ immediata nomina del 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).;  
 

DISPONE 

1. di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/ 2016 il Responsabile Unico del procedimento per il 

progetto individuato con Codice 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-27 e del progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-

2021-33  

  la Prof.ssa Damiana Periotto, Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario;  
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2. di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva;  

3. di pubblicare copia della presente determinazione all’amministrazione trasparente e al sito 

dell’Istituto Scolastico;  

4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per la successiva presa d’atto.  

   
 

 La Dirigente Scolastica  

 Prof.ssa Damiana Periotto 

 (documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme correlate) 
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