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Prot. n. 7292/B15                   Trasaghis, 09 novembre 2020 

 

All’Albo dell’Istituto 

Amministrazione trasparente 

 

OGGETTO:PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle 

scuole secondarie di I e II grado per libri di testo e kit scolastici AOODGEFID/19146 del 06/07/2020. 

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. 

Individuazione R.U.P. e Progettista 

 

CUP: E66J20001330006 

 

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.i.; 

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;  

VISTO il D.P.R. 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;  

VISTI il D.Lgs. 18 aprile, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato, da ultimo, dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislative 18 aprile 

2016, n. 50” nonchè alle relative previsioni attuative (Linee Guida ANAC), e ss.mm.ii.; 

VISTO l'art. 25 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165;  

VISTO il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” emanate con Decreto MIUR 

28 agosto 2018, n. 129;  

VISTO il PON "Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 approvato con 

Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

VISTA la nota MIUR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di I e II grado per libri di testo e kit scolastici 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti perl’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). – Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
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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; VISTE le Linee Guida 

dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020; 

VISTO il progetto dell'Istituto” Inclusione: per tutti e per ciascuno” presentato in data 23/07/2020 quale 

candidatura n. N. 1041296 

VISTA l'autorizzazione al progetto del Ministero dell'Istruzione - Autorità di Gestione prot. AOODGEFID-

28318 del 10/09/2020 recante le istruzioni per l'attuazione del medesimo, con un importo di spesa 

autorizzato e assegnato complessivamente di € 8.705,88, contenente le direttive per l'attuazione del progetto 

stesso; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 

Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo, sul Fondo di Coesione;  

VISTO il proprio decreto Prot. 7032B/15 del 30/10/2020 per l’inserimento della predetta disponibilità 

finanziaria nell'ambito del Programma Annuale 2020; 

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

appaltante;  

ATTESA la situazione dell’Istituto, nonché i contenuti del progetto da attuare, consistenti nella acquisizione 

di dispositivi digitali e materiale librario; 

;RITENUTO di individuare, conseguentemente, le figure del R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento e 

del Progettista, nella sottoscritta Dirigente Scolastico, per assicurare una tempestiva attuazione del progetto, 

per il perseguimento delle finalità dello stesso; 
CONSIDERATO che la sottoscritta, individuata quale responsabile del procedimento, provvederà, ai sensi 

della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, alla cura di 

ulteriori adempimenti di propria competenza; 

 

DETERMINA 

 

 di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per la realizzazione degli interventi 

a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di I e II grado per libri di testo e kit scolastici 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020. 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, per il seguente progetto autorizzato: ” Inclusione: per tutti e 

per ciascuno” 

 

 di assumere, altresì, per le motivazioni di cui in premessa, la funzione di Progettista del medesimo 

progetto.  
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L’incarico, senza oneri per l’Amministrazione, consisterà nello svolgimento di tutti i compiti relativi alle 

procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal D.Lgs. 18 aprile, n. 50 

“Codice dei contratti pubblici”, art. 31, comma 3 e ss.mm.ii. e in particolare vigilerà sulla corretta procedura 

per il reclutamento del personale, stipula ed esecuzione dei contratti e fornirà proposte, dati e informazioni 

utili alla corretta realizzazione del progetto suindicato, nonchè quelli previsti per la figura di Progettista. 

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Elena De Colle 

                Firmato digitalmente 
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