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Al Dirigente Scolastico 

Lucia TATULLI 

SEDE 

All’Albo 

Alla sezione “Atti generali” 

dell’Amministrazione Trasparente 

Al sito – sezione PON  

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).  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-250 “LA FORZA DEL SAPERE: LINGUA, LOGICA, 

TECNICA, ESPRESSIONE SOLIDALE COME SOLIDE BASI PER CRESCERE”. CUP: C13D21002010007. 

Conferimento incarico di R.U.P. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze ed Ambienti per 

l’apprendimento 2014/2020”; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0009707 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 - Programma 

Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014/2020 finanziato con FSE E FDR - 

Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2, 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2. e 10.3.1; 

VISTO il Piano 1052658 inoltrato da questo Istituto in data 21/05/2021; 

VISTE le delibere degli organi collegiali; 

VISTA la Nota AOODGEFID Prot. 16991 del 25/05/2021 dell’Autorità di Gestione che comunica all'USR Puglia la conclusione delle 

attività di valutazione dei progetti e contestualmente l'approvazione delle graduatorie provvisorie;  

VISTA la nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID/17355 dell’1/06/2021 con la quale sono state pubblicate le graduatorie definitive dei 

progetti autorizzati per la Regione Puglia; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/17665 del 7/06/2021, di formale autorizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-

250 “LA FORZA DEL SAPERE: LINGUA, LOGICA, TECNICA, ESPRESSIONE SOLIDALE COME SOLIDE BASI PER 

CRESCERE”, composto di n. 6 moduli, ed il conseguente impegno di spesa; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 di chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul 

FSE; 
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante le 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 Dirigenziale (Provvedimento n. 10), prot. n. 3186/U/FSE del 30/06/2021, di acquisizione in bilancio del 

finanziamento autorizzato all’interno del Programma Annuale 2021 con l’apertura della nuova scheda di progetto P02/14; 

TENUTO CONTO delle finalità sottese al progetto che si prefigge di ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 

2020-2021 e 2021-2022 , in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione 

scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo degli studenti e delle studentesse  nel rispetto delle 

norme sulle misure di sicurezza COVID vigenti; 

VISTO il CUP del progetto C13D21002010007, 

VISTO il D. Lgs. 165/2001; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio2009; 

VISTO il CCNL 2006-2009 per il personale della scuola; 

IN ATTESA che venga sottoscritto il Contratto Integrativo d’Istituto per l’a.s. 2021/22; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 circa l’iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale e 

assistenziale; 

VISTO l’art.31 del D. Lgs. n.50/2016, Codice degli appalti; 

VISTA la delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n.3, di attuazione del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, 

DECRETA 

in coerenza al principio di appartenenza del RUP all’Amministrazione aggiudicatrice, di assumere l’incarico di RUP (Responsabile 

Unico del procedimento), ai sensi dell’art.25 del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dell’art.31 del D. Lgs. 50/2016, per la pianificazione e 

gestione di tutti gli interventi a valere sul fondo Sociale Europeo di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0009707 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 - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”  2014/2020 finanziato con FSE E FDR  ed in particolare del progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-PU-

2021-250  “la forza del sapere: lingua, logica, tecnica, espressione solidale come solide basi per crescere” al fine di assicurare 

l’unitarietà dell’intervento e il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti. 

 

A fronte dell’attività prestata dal D.S. in qualità di RUP, la scuola non corrisponderà alcun compenso, poiché detta attività rientra nelle 

mansioni proprie del Dirigente Scolastico, quale unica figura apicale dell’amministrazione aggiudicatrice. 

Detta attività sarà svolta a partire dal mese di Novembre 2021 e fino al completamento della rendicontazione dell’intero progetto. 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lucia TATULLI 
                                            Firmato digitalmente  

ai sensi del CAD (Codice dell’Amministrazione digitale) e 

delle norme ad esso connesse 
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