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Al Sito web 

  Agli Atti 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-351 

“Un ponte per il 2030” di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la 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). 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 – Azioni 10.1.1 - 10.2.2. 

 

Sottoazione: 10.1.1A 

Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-351 “Un ponte per il 2030” 

Codice CUP: J73D21001380006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO         l’Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 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) 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 

VISTE       le delibere del Collegio Docenti n. 39 del 19 maggio 2021e del Consiglio di Istituto n. 5/11 del 

21 maggio 2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO l’inoltro del Progetto “Un ponte per il 2030” protocollato con prot. 10356 del 08/05/2021 

dall’ADG; 

VISTA     la nota prot. AOODGEFID/ 17665 del 07/06/2021 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

dal titolo “Un ponte per il 2030” - 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-392 proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a € 16.4646,00; 

VISTE    le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 

2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4/12 del 30.06.2021 con la quale è approvata l’assunzione 

in bilancio; 

VISTE    le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

VISTO        il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 

VISTA      la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA       la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

RILEVATA la necessità di nominare il R.U.P. ai sensi dell’art. 31 D.Lgs D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

RITENUTO    che la figura del D.S. può attendere a tale funzione; 

VISTA La richiesta di autorizzazione a svolgere l’incarico inviata all’U.S.R. competente in data 23 luglio 

2021; 

  

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di cui 

all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/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), PON FSE 2014-2020 Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-351  “Un ponte per il 

2030”. 

 
 

Tricase, 05 agosto 2021 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Oronza MARIANO 

(documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa) 
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