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Albo online 

 Sito web  

 Atti 

 

OGGETTO: PON FSE avviso pubblico prot. n. 19146 del 06.07.2020 per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per 

libri di testo e kit scolastici Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 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. - nomina RUP e conferimento incarico direzione e coordinamento 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 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;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

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.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento 

concernente le  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

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);  

VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 



 
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. 

 VISTO avviso pubblico prot. n. 19146 del 06.07.2020 per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 

scolastici Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – 

Fondo di Rotazione (FdR) 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 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.62 del 24.11.2020  con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici  2019-22; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 20/12/2019 di approvazione del 

Programma  Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 

5577 del  21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 

e 6534 del  15.04.2016; 

VISTE le delibere collegiali; 

VISTA la candidatura n. 1040166 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di 

testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado con la quale l’I.C. Falcone-

Borsellino di Caulonia A” ha richiesto il finanziamento del progetto “Oltre il libro: il 

sapere nel device”; 



 
VISTA la  Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito la nota di pubblicazione 

delle graduatorie prot. 6362 del 03.08.2020; 

VISTA  la nota di autorizzazione la lettera autorizzativa, prot. n.  AOODGEFID/28321 

del 10.09.2020  inviata attraverso piattaforma SIF 2020 

VISTA la nota di autorizzazione dell’USR Calabria ai sensi dell’art. 53 del Dlgs 

165/01 prot. 28321 del 10.09.2020  

Ritenuto necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la 

salvaguardia della corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina 

del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)   

Tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente 

decreto 

DETERMINA 

Art. 1  incarico                                                                                                                                

Di assumere,  in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile 

Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della 

legge  241/1990 

Art. 2  durata                                                                                                                                                                                               

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle 

operazioni del progetto, ivi incluso rendicontazione ed eventuali  controlli  

Art. 2  compiti                                                                                                                                             

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in 

premessa 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva.                             

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 

 


