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Prot. n° 
Al fascicolo progetto PON – FSE di cui all’Avviso 9707/2021

Al Presidente e ai componenti  del Consiglio di Istituto
Amministrazione Trasparente -  Sito WEB

Oggetto:  Provvedimento  del  Dirigente  Scolastico  di  Nomina  RUP  nell’ambito  dei
finanziamenti  di  cui ai  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). –

Sottoazione Codice Identificativo Progetto CUP Titolo Importo
autorizzato

progetto
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-50 D89J21007020006 Impariamo insieme   15.246,00

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO  il  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020; 

VISTO l’  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).

VISTA la Candidatura N. 1052616 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR –Apprendimento e socialità 

VISTA la delibera autorizzativa del Collegio dei Docenti  del  10.05.2021;
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VISTA la delibera autorizzativa n. 104 del Consiglio di Istituto del 13.06.2021;

VISTA la  Nota  autorizzativa  del  Ministero dell’Istruzione  Prot.  n.  AOODGEFID/17657 del  7.06.2021 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa dell’Istituzione Scolastica;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO  il  D.I.  n.  129, del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni  generali  sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;

VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria:

Sottoazione Codice Identificativo Progetto CUP Titolo modulo Importo
autorizzato

progetto
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-50 D89J2100702000

6
Impariamo insieme   15.246,00

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

CONSIDERATO:  che,  in base alla  normativa  vigente,  il  R.U.P.  deve appartenere  all’organico
della Stazione Appaltante, che a seguito di decreto dirigenziale del USR il Dirigente Scolastico di
questo Istituto risulta essere la Prof.ssa Antonina Caradonna; 

ATTESO che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere
pubbliche al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che trattasi deve, di rimando,
procedere  alla individuazione della figura del Responsabile Unico;

RITENUTO che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere
pubbliche al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che trattasi ha necessità
dell’individuazione della figura del Responsabile ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia
della corretta procedura dell’opera pubblica in questione, all’ immediata nomina del Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.).;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “BINNA – DALMASSO”

DISPONE

di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/ 2016 il Responsabile Unico del procedimento per il
progetto individuato con Codice 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-50  la  Prof.ssa Antonina Caradonna,
Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario;

1. di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva;
2. di pubblicare copia della presente determinazione all’amministrazione trasparente e al sito
dell’Istituto Scolastico;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per la successiva presa d’atto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonina Caradonna

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005
–CAD e norme ad esso connesse
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