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A tu o il personale dell’Is tuto 
All’Albo dell’Is tuto 
Al Sito dell’Is tuto 
Agli A  dell’Is tuto

OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO RESPONSABILE  UNICO DEL  PROCEDIMENTO (RUP) -  Fondi  Stru urali  Europei  –
Programma Opera vo Nazionale “Per  la  scuola,  competenze e ambien  per  l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II  -
Infrastru ure per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’inves mento:
13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effe  della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue
conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa  verde,  digitale  e  resiliente  dell’economia” –  Obie vo  specifico  13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale
nella dida ca e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 se embre 2021 per la trasformazione digitale
nella dida ca e nell'organizzazione

- PROGETTO: Dotazione di a rezzature per la trasformazione digitale della dida ca e dell’organizzazione 
scolas ca

- CUP: H79J21006580006
- CNP: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-279

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legisla vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della 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 il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla

ges one amministra vo-contabile delle is tuzioni scolas che";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle is tuzioni scolas che;
VISTI i  Regolamen  (UE)  n.   1303/2013 recan  disposizioni  comuni  sui  fondi  stru urali  e di  inves mento

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 rela vo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 rela vo al Fondo Sociale Europeo;

 VISTO il PON - Programma Opera vo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 
ambien  per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

VISTO l’Avviso  pubblico  prot.n.  28966  del  06/09/2021  per  la  trasformazione  digitale  nella  dida ca  e
nell'organizzazione;

VISTA la  nota  del  M.I  Prot.  n.   AOODGEFID/0042550 del  02/11/2021 di  autorizzazione e stanziamento del
finanziamento per € 32.102,02 (trentaduemilacentodue/02);

VISTE le “Linee guida dell’autorità di ges one per l’affidamento dei contra  pubblici di Servizi e forniture”
pubblicate  con  nota  MIUR  prot.  AOODGEFID/1588  del 13.01.2016  e  successivi  aggiornamen  e
integrazioni;





VISTO la delibera di adesione del Collegio dei docen  n. 1 del 21/10/2021;
VISTO la delibera n. 10 di adesione del Consiglio d’Is tuto riunitosi in data 11/11/2021;
VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3602 del 04/11/2021;
VISTA la delibera del Consiglio d’Is tuto n.  12 rela va alla variazione del Programma Annuale dell’Esercizio

finanziario 2021;
VISTO L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico

 tu o ciò visto, ritenuto e rilevato, che cos tuisce parte integrante del presente decreto

D E C R E T A

Art. 1 incarico
Di assumere 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 proge o, ivi incluso 
rendicontazione ed eventuali controlli 

Art. 3 compi
I compi  da svolgere sono quelli stabili  dalle circolari ministeriali richiamate in premessa

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Velardi
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