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Prot. n.3443 /04-05-1                                                                                           Pozzallo,18/06/2021 

 

All’Albo Pretorio  

                                                                                                                               

Al sito web-sezione Amministrazione Trasparente  

Al Fascicolo PON-FSE 
 

 

  Oggetto:  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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1. -Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità)   -Nomina  RUP 

 

                                                     Progetto  “Andiamo oltre” 
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-413 

Codice CUP C13D21001990001 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA la Nota del M.I. –Direzione  Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale,- AOODGEFID-17656 DEL 07/06/2021-Fondo Sociale Europeo 

(FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “ Per la Scuola . Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,Asse I, Istruzione,-Obiettivo Specifico10.2.-Azione10.2, 

Sotto-Azione 10.2.2A, con la quale  è stato autorizzato e finanziato il progetto cod.10.2.2A-

FSEPON-SI-2021-413; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

28/01/2021 con delibera n. 2; 

VISTO il Decreto di variazione al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021,prot. n. 

3323/06-12 del 08/06/2021, con cui il progetto è stato previsto nelle Entrate all’Aggregato 02/01/03 

e nelle Spese all’Aggregato P02/17; 
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CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha proceduto alla generazione del CUP  

C13D21001990001, 

VISTE  le deliberazioni adottate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto per quanto in 

argomento; 

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 D.P.R. 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 D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

 VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 , “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 VISTO il Decreto Assessoriale numero 7753 del 28 dicembre 2019 Regolamento concernente le    

 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 

funzionanti nel   territorio della Regione Siciliana; 

 VISTE    le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 

VISTA     la necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5   

 della L.n. 241/90; 

Tutto ciò visto che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

Decreta 

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

interventi di cui alla Nota del M.I. –Direzione  Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale,- AOODGEFID-17656 DEL 07/06/2021 . 

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

ivi incluso rendicontazione ed eventuali  controlli . 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 

20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica. 

I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare 

in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e 

del Regolamento Europeo 2016/679. 

Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali del presente disposto nella 

sezione Amministrazione Trasparente.        
.                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof.ssa Grazia Basile 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 


