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Al sito Web della Scuola 
All’Amministrazione trasparente 

All’albo pretorio della Scuola 

Agli Atti Pon 
 

 
Oggetto: Nomina RUP (responsabile unico del procedimento) per il progetto formativo PON FSE “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 “Noi…il futuro” Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. “Avviso pubblico per il potenziamento delle Competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

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.).  
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-577  

CUP B67I18069050006 
Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
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.ii.; 
Visto il D.lgs. n. 33/2013; 

Visto il D.P.R. 16 marzo 1994, n. 297; 
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107;  
Visto il Programma Annuale E.F. 2018; 

Visto il PTOF e il Piano di miglioramento di Istituto 2016-19 e i relativi aggiornamenti;  
Visto il C.C.N.L. Scuola 2006-2009; 
Visto il DI 44/2001 e il D.A. 895/2001; 
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 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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Viste le delibere n. 3 del Collegio dei docenti del 29 gennaio 2018 e n. 3 del Consiglio d'Istituto del 27 
aprile 2018 per la selezione degli esperti, dei tutor, dei coordinatori di progetto e dei referenti alla 

valutazione; 
Visto l’Avviso MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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.). 
Visto il progetto dal titolo “Noi…il futuro” presentato da questa Istituzione Scolastica con candidatura 
N. 34051; 
Vista la nota MIUR AOODGEFID.0038456.29-12-2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetti. 
Vista la Lettera di autorizzazione al progetto Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale 
viene formalmente autorizzato a questa istituzione scolastica il progetto PON dal titolo “Il laboratorio in 
classe” presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e contraddistinto dal codice 10.2.2A-FSEPON-SI-

2017-577 per un importo complessivo pari a € 40.656,00; 
Vista la delibera n. 2 del 20 aprile 2017, verbale n. 50 del Consiglio d’Istituto di adesione generale alle 

azioni PON programmazione 2014-2020 e approvazione dei progetti relativi al Bando n. 1953 del 
21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base e di assunzione a bilancio del Progetto; 
Visto il Decreto dirigenziale prot. n.2450/u del 03.09.2018 di formale assunzione in bilancio, ai sensi del 

D.I. 44/2001, del finanziamento del Progetto di cui in oggetto della somma pari a € 40.656,00; 
Vista la Nota Prot. 1900 del 25.06.2018 di questa istituzione scolastica “Azione di informazione, 
comunicazione e pubblicità” di informazione pubblica sul progetto in oggetto; 

Vista la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

– “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale. Chiarimenti” con la quale si precisa che per il conferimento di incarichi per lo svolgimento 
di attività di formazione finanziate dal FSE nell’ambito del PON venga preliminarmente verificata la 

presenza di disponibilità di personale interno; 
Vista la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 

2020 – Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige”; 
Vista la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/3577 del 23/02/2018 concernente la “Pubblicazione del 

Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto”; 
Vista la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/37407 del 21/11/2017 “Pubblicazione del Manuale per la 
documentazione delle selezioni del personale per la formazione”; 
Viste la Nota MIUR prot. AOODGEFID 0034815 del 02/08/2017, e la Nota MIUR prot. 
AOODGEFID 0038115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 
valere sul FSE”; 
Vista la Circolare n. 2 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009; 
Vista la nota USR Sicilia prot. 319 del 05/01/2018 “autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici 

impegnati nella attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul PON 2014-20”; 



 
 
Viste le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie 
regolamento UE n.1303/2013 (articoli 115, 116 e 117) e Regolamento d’esecuzione n.821/2014 in ordine 

agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 
Viste le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi; 
Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Europei 2014-

20” MIUR prot. n.AOODGSFID/1498 del 09/02/2018; 
Viste le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017; 
Vista la contrattazione integrativa di Istituto 2017-18 e le successive integrazioni; 
Sentita la RSU di istituto; 
Rilevata la necessità di individuare il responsabile unico del procedimento per l’attuazione del progetto 

in oggetto;  
Dispone 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 25, del D.Lgs 
165/2001 e ss.mm.ii. di cui all’Art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016, per la realizzazione degli interventi 

relativi al FSE progetto in oggetto PON FSE PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 “Noi---il futuro”, di cui all’Avviso pubblico in oggetto. 

 La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 

 L’incarico non prevede compensi. Il presente decreto viene reso noto mediante pubblicazione 

all’albo pretorio e sul sito istituzionale. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
entro i termini di legge.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sabrina Pettinato 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 


