
 ALL’ALBO PRETORIO ON LINE

 AL SITO WEB 

                AGLI ATTI DELLA SCUOLA

OGGETTO:  Assunzione  incarico  RUP -  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.

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-499 

TITOLO PROGETTO: Per una scuola inclusiva 

CUP: G31D20001810001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 165/2001 recanti “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO  il  Decreto Interministeriale  129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni  generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;





VISTO il DPR 275/99 , concernenti norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO  il  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  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;

VISTA la delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 03/09/2020;

VISTA la delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto  del 11/09/2020;

VISTA la candidatura di questo Istituto N.1038345 inoltrata il 15/07/2020;

VISTA l’autorizzazione al progetto del 10/09/2020 ;

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 che autorizza formalmente
l’Istituto all’avvio all’attività del progetto dal titolo “Per una scuola inclusiva”,  identificato dal
codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-499 ;

VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO l’articolo  31  del  decreto  legislativo  50/2016  in  cui  si  fa  espresso  riferimento
all’individuazione del RUP; 

VISTO  l’art.5 della Legge 7 Agosto 1990, n.241;

VISTO  il  decreto  Dirigenziale  prot.n.10015/2020 del  30/11/2020 di  assunzione  in  bilancio  del
finanziamento;



RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico, in quanto soddisfa i
requisiti  richiesti  dall’art.  31,  comma  1,  del  D.lgs.  50/16,  avendo  un  livello  di  inquadramento
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in oggetto; 

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. 31 del Dlg.50/2016
e 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

Art. 3  - Compiti

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa

Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                    Prof.ssa Loredana Lauricella

         (Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)
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