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Al DSGA
Albo on line
Amministrazione trasparente
Atti

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 52
OGGETTO: Autonomina RUP per l’attuazione del Progetto PON FSE, di cui all’avviso pubblico, prot. n.
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, per il contrasto alle situazioni di povertà educativa anche
a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19.
Titolo: Una scuola amica.
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-536 - CUP E31D20000160006.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

VISTO

VISTA

l’avviso pubblico, per il contrasto alle situazioni di povertà educativa anche a seguito
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19, prot. n.
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Programma Operativo
Complementare (POC) “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 paricolare
riferimento al primo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line;
- la Delibera n.6 del 18-05-2017 (verbale n.7) del Collegio docenti di adesione ai
progetti PON ”Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” –
Programmazione 2014-2020 (FSE-FESR);
- la Delibera n.2 del 20-04-2017 (verbale n.6) del Consiglio di Istituto di adesione ai
progetti PON ”Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” –
Programmazione 2014-2020 (FSE-FESR);
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente la amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
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.;
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VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

VISTO
VISTO
PREMESSO
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";
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il D. L.gs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 36 del D.Lgs 150/2016;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);
il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28 dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
operanti nel territorio della Regione Sicilia” che ha recepito il D.I. n. 129/2018;
il Regolamento dell’Istituzione per l’acquisizione dei beni in economia di lavori, servizi
e forniture, approvato dal C.I. in data 19-12-2014 con delibera n.2 e ss.mm.ii.;
il PTOF approvato dal Collegio dei Docenti il 21-12-2018 Delibera n. 2 e dal Consiglio
d’Istituto il 27-12-2018 Delibera n.2 e l’aggiornamento annuale per l’a.s. 2020/2021;
L’Autorizzazione da parte del Direttore dell’Ufficio scolastico Regione Sicilia ai Dirigenti
scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere
sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, prot. n. 8982 del 29/04/2020
la nota Prot. AOODGEFID/28309 del 10/092020 con la quale è stata trasmessa la
formale autorizzazione all’Istituzione Scolastica “Rita Levi-Montalcini” Partanna del
progetto dal titolo: Una Scuola amica – Codice identificativo PON 10.2.2A-FSEPON-SI2020-536;
il proprio Decreto Prot.n. 4078 del 26/10/2020 di assunzione in bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del progetto
il Programma Annuale E.F. 2021, approvato il 21-12-2019, dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 3;
che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto
1990, occorre, con Determinazione Dirigenziale, procedere alla nomina del RUP;
la necessità di nominare il Responsabile Unico del procedimento RUP;

DETERMINA
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Di nominare Se stesso, Dirigente scolastico dell’ICS “Rta Levi-Montalcini” Partanna, prof.ssa Biundo
Vita, come Responsabile Unico del Procedimento RUP, per la realizzazione del progetto con il seguente
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-536 - CUP E31D20000160006.
Per le prestazioni oggetto del presente incarico e per le attività di organizzazione, Direzione e
Coordinamento è previsto il compenso di seguito specificato:
Importo massimale di € 150,00/giornata singola calcolata su un totale di n. 6 ore giornaliere, pari a €
25,00/ora, lordo dipendente (Cfr. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del
02/02/2009) nell’ambito della quota prevista per le spese organizzative gestionali del progetto pari ad €
1.341,18. L’importo previsto sarà quantificato in ore in quanto, per il Fondo Sociale Europeo, non sono
ammissibili compensi forfetari, ma tutto deve essere parametrato in ore. Ai fini della liquidazione, le ore
effettivamente prestate, devono essere documentate in apposito registro di presenza. Tutti i pagamenti
avverranno accertata l’effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali riferiti
al presente incarico
Di trasmettere la presente determinazione al Consiglio di Istituto;
Di pubblicare, sul sito web, Albo on-line e Amministrazione Trasparente, dell’ICS “Rita Levi-Montalcini”
la presente determina.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Vita Biundo
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato da:
BIUNDO VITA
Codice fiscale: BNDVTI55P69G347P
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