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POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 

Asse 12 Istruzione e Formazione (OT10 - FSE) 

Priorità di investimento 10.I - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 

 

Prot. n.1178/VIII.2             Caulonia, 11/02/2020 

         All’Albo dell’Istituto 

                      Al Sito Web 

                                                                                                            Alla sez. Amministrazione Trasparente 

 

DECRETO NOMINA RUP POR CALABRIA FESR/FSE 2014-2020 - Asse 12 – Obiettivo Specifico 10.1 

Azione 10.1.1. Contributo di € 14.726,23 

 

 

CUP : G12G20001340001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9.4.2020 ad oggetto: “POR Calabria FESR-FSE 

             2014/2020 ASSE 12. Emergenza Covid-19 è stato approvato l’Atto di indirizzo per l’adozione di 

             misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi”; 

  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 24 aprile 2020 si è proceduto alla Rimodulazione 

del Piano Finanziario Asse 12 “Istruzione e Formazione” (OT10 FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - 

Azioni 10.1.1. - 10.1.6. ed all’assegnazione delle necessarie risorse a favore dell’Azione 10.1.1 

“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità”, dando così seguito al precedente atto di indirizzo della Giunta regionale “Misure urgenti a 

sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi”; 

 
TENUTO CONTO  che l'obiettivo è quello di dotare le scuole primarie e secondarie di I e di II grado 

statali, beneficiarie dell'azione 10.1.1 del POR FSE CALABRIA 2014/2020, delle   necessarie   risorse   

finanziarie   per   provvedere   all'acquisto/noleggio   di attrezzature  informative  e  servizi  di  

connettività  da  assegnare,  in  questa  fase emergenziale, in comodato d'uso gratuito alle studentesse 

e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto 

allo studio; 
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VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26 maggio 2020 è stato assunto l’impegno 

di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, Asse 12, Obiettivo Specifico 

10.1 Azione 10.1.1: 

 

VISTO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 3/06/2020, è stato approvato il Piano 

di Riparto delle risorse finanziarie assegnate agli istituti scolastici calabresi di cui alla procedura in 

oggetto e che le  risorse  assegnate  a  codesta istituzione come risultante nell’elenco denominato 

Allegato A - Piano di Riparto ammontano ad € 14.726,23; 

 

VISTA la  Variazione  al  Programma  Annuale 2020  per  l’assunzione  in  Bilancio  del finanziamento  

            deliberata  in data  11/06/2020 dal Consiglio d’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; 

 

CONSIDERATO che in base alla normativa vigente il RUP deve appartenere all’organico della Istituzione 

scolastica; 

 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 

procedura dell’azione amministrativa alla nomina del RUP; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 
 

DECRETA 

Ora per allora 

 

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

interventi relativi al progetto POR CALABRIA FESR/FSE 2014-2020, Asse 12, Obiettivo Specifico 

10.1 Azione 10.1.1. 

 

Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all’albo dell’Istituto Scolastico, 

al Sito nell’apposita sezione PON-POR e in Amministrazione trasparente. 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott.ssa Lucia PAGANO 
                      Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 

 


