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Prot. n.3252/4.1.c

OGGETTO:

Cuneo,29/04/2021

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-207- “ ICCNSOLERI INSIEME”-

Determinazione del Dirigente Scolastico Responsabile Unico
del Procedimento (Art. 31 del D. Lgs 50/2016)

CUP: C21D2000043006
PROGETTO SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II GRADO

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-207
Titolo Progetto: “ ICCNSOLERI INSIEME”
Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico – 10.2 – Azione 10.2.2A

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modifiche ed integrazioni;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ;
D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ”
il Codice degli Appalti d. lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n. 207 del 5
ottobre 2010);
il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014)
n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
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VISTE

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
VISTA
RILEVATA

le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla
soglia comunitaria
L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/19146 del 6/07/2020 – Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 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.) con
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi online. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
Vista la proposta progettuale n.1036801 presentata da questa Istituzione Scolastica in
data 06/07/2020;
Vista la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID\ 26362 del 03 agosto 2020 sono state
pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del
Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvati ed il relativo
finanziamento di € 5.411,77;
la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/28312 del 10.09.2020 relativa all’autorizzazione
del Progetto “ICCNSOLERI INSIEME” con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI2020-207, con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 5.411,77;
la determina dirigenziale del 14/09/2020 di assunzione in bilancio del finanziamento
assegnato e di avvio dell’aggregato A03/07 “A0307 - PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2020207 -“ICCNSOLERI INSIEME” - Kit sussidi didattici
la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 23/09/2020
n. 5 e del Consiglio di Istituto del 25/09/2020 n. 5;
delibera n. 3 in data 31 gennaio 2019 del Consiglio di Istituto relativa all’approvazione
del P.T.O.F. per il triennio 2019/2022;
la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della
programmazione, dell’affidamento e dell’esecuzione delle attività necessarie alla
realizzazione del progetto “ICCNSOLERI INSIEME”- cod. Identificativo 10.2.2A-FSEPONPI-2020-207;

DETERMINA


di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione
degli interventi, a valere sul Fondo Sociale Europeo, di cui alla nota Prot. n.
AOODGEFID/28312 del 10/09/2020 – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo
ciclo e anche tramite percorsi on-line. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
progetto “ICCNSOLERI INSIEME” con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-207.

 di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per opportuna conoscenza
Importo
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Aurora ZITANO
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Sito web/Amministrazione Trasparente
Consiglio di Istituto
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