
 

ALBO  
SITO  

ATTI  

FASCICOLO 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). 

  

OGGETTO: Nomina R.U.P. Fondi Strutturali Europei– Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso Pubblico AOODGEFID/ 
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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.1 – Riduzione della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 - Interventi di 
sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni 
educativi speciali 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico AOODGEFID/ 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 COVID19”. Asse I – Istruzione 
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– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione della dispersione scolastica e 

formativa Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche 

gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.34/b del 18/05/2021 di adesione al PON Programma 

Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020 finanziato con FSE E FR Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 18/05/2021 di adesione al PON 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 – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 

10.1.1 

VISTA la candidatura dei progetti 10.1.1A “ Rientriamo in contatto” e 10.2.2A “ Ri…uscire allo 

scoperto!” 

VISTA la nota Prot. n. 17355 del 01.06.2021, con la quale sono state pubblicate, nella sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, le graduatorie 

regionali delle proposte approvate. 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-17657 del 07/06/2021 di formale autorizzazione dei  

progetti presentati da questo Istituto per un importo complessivo di € 99.974,40 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti UE - n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 

Europei, n. 1301/2013 relativo al fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014- 2020, cd. Linee Guida, aggiornate nell’Ottobre 2020 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “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 D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 del Codice 

degli appalti e ss.mm.ii.; 

VISTO il proprio decreto, Prot. n. 0006174 08/06/2021  di inserimento nel Programma Annuale 

2021 e conseguente assunzione a bilancio dei fondi relativi al Progetto di cui all’Avviso Pubblico 

AOODGEFID/ AOODGEFID/ 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 COVID19”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 - 

Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e 

bisogni educativi speciali 

VISTE le delibere di inserimento nel PTOF n. 39 del Collegio docenti e  n. 35 del Consiglio 

d’Istituto del 30/06/2021 

VISTO il D. L.vo 30 Marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». 

Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al 

d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

 RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia 

della corretta procedura dell’opera pubblica 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;  

CONSIDERATO che la scrivente prof.ssa Rita La Tona Maria Anna , dirigente di questa 

Istituzione scolastica risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in 

oggetto, in quanto soddisfa pienamente i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, D.L.vo 50/20156, 

avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 

all’incarico in questione;  

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

 TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma 

DETERMINA 



di conferire a se stessa, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione dei progetti 10.1.1A “ Rientriamo in contatto” 

e 10.2.2A “ Ri…uscire allo scoperto!”  come di seguito rappresentati 

Sottoazione Progetto Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.1.1A 
Rientriamo in contatto 

 
€ 15.246,00 

10.2.2A  
Ri…uscire allo scoperto! 
 

€ 84.728,40 
 

 
 
 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Istituto https://scuolacosmoguastella.edu.it/ e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.  

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona 
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