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Decreto n. 516                                                                                           Vernole, data del protocollo 
 

All’Albo  

Al Consiglio di Istituto 

ATTI 
 
 
Oggetto: Assunzione incarico RUP 
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 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-225     “Insieme … per ricominciare” – 
CUP: I39J21002620006 
Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-248 “Insieme … per crescere” – 
CUP: I39J21002440006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO ’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
VISTA la nota n. AOODRPU/15214 del 07.06.2021- Autorizzazione Progetti ; 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID /17665 del 07 giugno 2021, che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
scolastica; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 art. 43 comma 2 e comma 3 e art. 44 comma 4 con il 
quale viene novellata alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera 
con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 
finanziario 2021 n. 6 del 12/02/2021; 
VISTO il Provvedimento dirigenziale di formale assunzione al Programma annuale del 
finanziamento di cui ai progetti: 

• Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-225 “Insieme ... per ricominciare” 
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– CUP: I39J21002620006 
• Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-248 “Insieme ... per crescere” – 

CUP: I39J21002440006 
regolarmente autorizzati e finanziati - Avviso 9707 del 27/04/2021, prot. n. 3744 del 29/06/2021; 
VISTO il provvedimento dirigenziale Prot. n. 3937 del 09/07/2021 relativo alla Informazione, 
Comunicazione, Sensibilizzazione e Pubblicizzazione del Progetto autorizzato; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 38 del. 29/06/2021 di formale assunzione al 
Programma Annuale 2021 del finanziamento di cui all’Avviso 9707 del 27/04/2021, regolarmente 
autorizzato e finanziato; 
VISTO il D.Lg.vo n. 50 del 18 aprile 2016 - 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; 
RITENUTO necessario nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, un Responsabile Unico 
del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, 
dell’esecuzione dei progetti autorizzati e finanziati; 
CONSIDERATO che in base alla normativa vigente il RUP deve appartenere all’organico della 
stazione Appaltante; 
RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 
 
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente dispositivo; 
 

DECRETA 
 
• di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi a valere sui 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), per i seguenti 
interventi: 

 
 

 
 
 
 
 

Moduli previsti: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 
10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 

2021-225 
Un canestro ... nello 
zaino 

€ 6.482,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-  
CRESCERE IN 
MOVIMENTO 
racchetta per stare 
insieme! 

€ 6.482,00 
 2021-225  

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 
2021-225 

Musica per intenderci € 5.082,00 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 
10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-225 

Insieme ... per ricominciare 
€ 18.046,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-248 
Insieme ... per crescere 

€ 40.656,00 
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10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU- 
2021-248 

¡Aprendamos español! € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU- 
2021-248 

Let¿s Talk 1 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU- 
2021-248 

Let¿s Talk 2 € 5.082,00 

 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU- 

2021-248 

 
RE START AND GO 
MATEMATICA PER 

 
€ 5.082,00 

  TUTTI  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU- 
2021-248 

Giocando con ... Pitagora € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU- 
2021-248 

Sulle orme di Euclide € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU- 
2021-248 

La magia di un libro € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU- 
2021-248 

Un libro ... un'avventura € 5.082,00 

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

ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli. 
• I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle norme vigenti, richiamate in premessa. 
• Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’istituto per opportuna conoscenza. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Pantaleo Antonio Conte 
Firmato digitalmente da
PANTALEO ANTONIO CONTE
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