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OGGETTO: DECRETO INDIVIDUAZIONE E NOMINA RUP  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669/2017 – Fondo Sociale Europeo (FSE) per lo 
sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-
FSEPONSI-2018-1288 CUP: B67I18069840007 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA la candidatura all’avviso Avviso pubblico 2669/2017 – Fondo Sociale Europeo (FSE) per lo 
sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  
VISTA la lettera di autorizzazione dell’Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID/28252 del 
30/10/2018 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 
“Competenze di base”. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPONSI-2018-1288  
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;  
VISTO il “Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, approvato con delibera n. 4 del Consiglio di 
Istituto del 13.12.2018;  
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; 
VISTI i seguenti regolamenti UE:  

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  

- 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;  

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo;  
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; 
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VISTO il progetto dal titolo “Digiti o no?” presentato da questa Istituzione Scolastica con candidatura 
N. 43940; 
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.4210/u del 14/12/2018 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. 4209 del 14/12/2018 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/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; 
TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31, il D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 
5 della l. n. 241/90;  

 
DECRETA 

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

interventi relativi al Codice Progetto: Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPONSI-2018-1288 Titolo 
Progetto: “Digiti o no?” 

2. La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 
3. Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all’albo dell’Istituto 

Scolastico, al Sito nell’apposita sezione PON e in Amministrazione trasparente. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Sabrina Pettinato 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


