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Atti – Fascicolo progetto PON FSE “Non voltarmi le spalle” - Avviso prot. n. 4294 del 27/04/2017
Albo d’istituto – Sito web – Sezione PON FSE 2014-2020 – Amministrazione trasparente

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) Progetto “Non voltarmi le spalle”, Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID 4294 del 27/04/2017 “Progetti di inclusione sociale ed integrazione”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Azione 10.1.1A – Sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità – Sottoazione 10.1.1.A – Interventi per il successo scolastico degli
studenti. Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-442, Codice CUP E38H17000550007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020, programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione;
Visto l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” 2014-2020, emanato con Nota
MIUR AOODGEFID 950 del 31/01/2017;
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 4294 del 27/04/2017 “Progetti di inclusione sociale ed
integrazione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Azione 10.1.1A
– Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità – Sottoazione 10.1.1.A – Interventi per il
successo scolastico degli studenti;
Viste le delibere degli Organi Collegiali competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto (Collegio dei Docenti delibera del 18/04/2017 - prot. n. 3957 del 31/05/2017 Consiglio di Istituto delibera del 20/04/2017 – prot. n. 3956 del 31/05/2017);
Vista la candidatura n. 1003118 del progetto “Non voltarmi le spalle”, inoltrata in data 11/07/2017;
Vista la nota MI prot.n. AOODGEFID/1417 del 27/01/2020 di formale autorizzazione del progetto e del
relativo impegno di spesa - Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-442 – “Non voltarmi le
spalle” per l’importo complessivo autorizzato di € 22.728,00;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020”;
Visto il decreto del dirigente scolastico di iscrizione nel Programma annuale e.f. 2020 del finanziamento
autorizzato prot. n. 924 del 14/02/2020;
Visto il Programma Annuale e.f. 2022;

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, così
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze 28/08/2018, n. 129, “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 dell’Assessorato all’istruzione e alla formazione professionale di concerto con l’Assessorato
all’economia della Regione Siciliana 28/12/2018, n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio
della Regione Siciliana”;
Ritenuto necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta
procedura del progetto in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
Considerato che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione
appaltante;
DETERMINA
1) Il dirigente scolastico dott. Inglese Giuseppe, nato a Castelvetrano (TP) il 21/12/12978 – C. F.
NGLGPP78T21C286V, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, è individuato quale Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.) per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione per la realizzazione del Progetto “Non voltarmi le spalle”, Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID 4294 del 27/04/2017 “Progetti di inclusione sociale ed integrazione”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Azione 10.1.1A –
Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità – Sottoazione 10.1.1.A – Interventi per il
successo scolastico degli studenti. Codice identificativo progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-442,
Codice CUP E38H170005500070.
Autorizzazione
progetto
nota MI prot.n.
AOODGEFID/1417
del 27/01/2020

Codice identificativo
progetto

Codice CUP

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-442 E38H17000550007

Titolo progetto

Importo
autorizzato

Non voltarmi le
spalle

€ 22.728,00

2) Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
3) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.icpartanna.edu.it (sez.
Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, firmato digitalmente, agli atti della
scuola.
Partanna, li 24 marzo 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Inglese
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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