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NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)
OGGETTO: Avviso pubblico PON “Progetto

PON/FSE 2014-2020 codice 10.1.1A- FDRPOC-VE-2019-18.
– Titolo: La Scuola che include, chiave del successo formativo per tutti

CUP: B78H18014920001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto
il Decreto n, 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche;
Visto
l’avviso prot. 4395 del 09/03/2018 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “4395 del 09/03/2018 FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1 Azione Azione 10.1.1, Sottoazione 10.1.1.A – Progetto 10.1.1A- FDRPOC-VE2019-18;
Vista
la nota prot. AOODGEFID/681 DEL 17/01/2020 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.
IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “La Scuola che include, chiave del
successo formativo per tutti” – codice 10.1.1A- FDRPOC-VE-2019-18 proposto da questa Istituzione
Scolastica per un importo pari a Euro 44.984,70;
Visti
i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE);
Viste
la delibera del Consiglio di Istituto n. 1562 del 22/11/2019;
Viste
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
Visto
il Decreto Dirigenziale di assunzione in Bilancio prot.2686 del 20/02/2020 con cui è stato inserito il progetto
in oggetto nel Programma Annuale 2020;
Rilevata
la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione
dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto “PON/FSE 2014-2020 codice 10.1.1A- FDRPOC-VE-2019-18.
– Titolo: La Scuola che include, chiave del successo formativo per tutti”; Tutto ciò visto e rilevato, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento
DECRETA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al
Progetto “PON/FSE 2014-2020 codice 10.1.1A- FDRPOC-VE-2019-18. – Titolo: La Scuola che include, chiave
del successo formativo per tutti.
La presente determina dirigenziale è immediatamente esecutiva.
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