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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

 

 Agli Atti 
Sito web 

OGGETTO Nomina Responsabile Unico del Progetto (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). 
Codice identificativo 10.1.1A -FSEPON-LA-2021 - 191 “A scuola insieme” 
Piano 1  
CUP I39J210039200520005 
 
Codice identificativo 10.2.2A -FSEPON-LA-2021 – 222 “Potenziamoci” 
 Piano 2 
CUP I39J210039200530005 
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
 VISTI  i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 
al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID 9707 del 27.04.2021, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico “FSE e FDR - Apprendimento e 
socialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
che, nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, 
ha inteso contribuire a realizzare percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid; 

 
VISTA  la candidatura n. 1052819 del 20.05.2021 presentata da questo Istituto per la 

partecipazione al progetto di cui all’avviso 9707 del 27.04.2021; 
 

 
VISTA   la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione in data 20.05.2021 e l’inoltro del candidatura, generata dal sistema GPU e 
firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 20.05.2021, 
con attribuzione da parte del sistema del prot. n. 14964 del 21.05.2021; 

 
VISTA  nota prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 con la quale sono state pubblicate sulla pagina 

web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive e 
con successiva nota prot. n. 18082 del 15 giugno 2021 è stato pubblicato lo scorrimento 
delle graduatorie definitive; 

 
VISTE  le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 

riguardanti gli obblighi in tema di informazione nell’ambito dei Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/17521 del 04 giugno 2021, con cui sono stati formalmente 

autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP ed è stato comunicato 
dall’Ufficio Scolastico Competente l’impegno finanziario complessivo derivante 
dall’autorizzazione dei progetti; 
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VISTA  la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID-20500 del 20.07.2021 con la 

quale il Ministero dell’istruzione– Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 
scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, ha formalmente 
autorizzato questo Istituto alla realizzazione del Progetto con assegnazione della 
risorsa finanziaria per complessivi €. 96.558,00; 

ACQUISITA la delibera n. 47 del 18.05.2021 del Collegio dei docenti; 

ACQUISITA  la delibera n. 92 del 21.05.2021 del Consiglio d’Istituto; 

VISTO  l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
VISTO  l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
RITENUTO  avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 
 
 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. n° 31 del Dlgs. 50/2016 
e dell’art. n° 5 della legge 241/1990 per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto; 
 
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; 
 
 
 
II presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.tivoliuno.edu.it e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 
 
 
 
 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Francesca CERRI 
 
               Documento firmato digitalmente ai sensi   
                del Codice dell’Amministrazione Digitale  
                e norme ad esso connesse 
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