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DIREZIONE DIDATTICA STATALE – “JOLE ORSINI” – AMELIA
Prot. 0002338 del 10/09/2021
B-1 (Uscita)

Al Sito e Albo on line
Agli Atti
e p.c. al DSGA

OGGETTO: DECRETO DI INDIVIDUAZIONE E NOMINA 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 –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).
Progetto codice 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-69 Comprendere la natura per partecipare
CUP B39J21008140002
Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-75 Imparare insieme
CUP B39J21008130002
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’ avviso pubblico 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 covid19;VISTA la nota MI prot. AOODGEFID/19230 del 02 luglio 2021 con la quale si autorizza l’istituzione scolastica alla
realizzazione del progetto;
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;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTO il Decreto 28
agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. 2009 del 03/08/2021;
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR;
TENUTO CONTO che, nell’ambito del progetto proposto, occorre procedere con attività negoziali;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (c.d. Nuovo Codice degli Appalti Pubblici);
TENUTO CONTO della necessità, pertanto, di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5
della lg. n. 241/90;
DECRETA
di assumere l’incarico
progetto PON FSE:
Sottoazione

10.1.1A
10.2.2A

di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al

Progetto

10.1.1A FSEPON-UM-2021-69 Comprendere la
natura per partecipare
10.2.2A FSEPON-UM-2021-75 Imparare insieme

Importo
autorizzato

CUP

€ 10.164,00

B39J21008140002

€ 48.538,00

B39J21008130002

Titolo
Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all’albo online dell’Istituto Scolastico.

O

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Lorenzoni
Firma autografa sostituita mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.gls. 39/1993

