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All’ Albo Pretorio ed Amministrazione Trasparente  

Sito web scuola 

Atti 
 

 

        

OGGETTO: Decreto nomina del Dirigente Scolastico quale R.U.P. del Programma Operativo Nazionale 
Per la Scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico prot. 
n°AOODGEFID/4395 del 09.03.2018 del MIUR per la realizzazione di progetti di Inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio - Asse I- Istruzione-Fondo Sociale Europeo - Obiettivo specifico 10.1. riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa – Azione 10.1.1. sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragili Sottoazione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico 
degli studenti - progetto “Il caleidoscopio delle idee del ‘Genovesi-da Vinci’”. 
CNP 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-265  
CUP C58H20000040001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  L’ Avviso n°AOODGEFID/4395 del 09.03.2018- Programma Operativo Nazionale Per la Scuola- 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020- Asse I- Istruzione-Fondo Sociale Europeo - 
Obiettivo specifico 10.1. riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa – Azione 10.1.1. sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragili Sottoazione 10.1.1A 
Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 
VISTE  le Delibere degli OO.CC. relative al presente progetto; 
 
VISTA  la comunicazione del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – prot. 
AOODGEFID-653 del 17/01/2020, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione, a favore di questo 
Istituto, del progetto riportante il codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-265; 

 
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; 
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 VISTO   il Decreto di assunzione in Bilancio prot. N. 489 del 27/01/2020 con cui è stato inserito il progetto in 

oggetto al Programma Annuale per l’esercizio 2020; 
 
VISTA   la delibera n. 4 del Collegio docenti del 25/10/2021 con la quale si inserisce la progettualità dei PON-

FSE autorizzati all’interno del PTOF dell’Istituzione Scolastica, per l’anno scolastico 2021/2022; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 33/2021  del 29/11/2021 e successive modificazioni e  

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 
 
VISTA   la delibera n.35 del Consiglio d’Istituto del 29/11/2021 che approva il regolamento contenente i 

criteri e le procedure per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per attività di insegnamento 
per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14/2/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 
 
VISTI    i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 

del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
 
VISTO  L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 
VISTO  l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241  
 
RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico 
 
 tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 
Art. 1 incarico 
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e 
dell’art. n° 5 della legge 241/1990 
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Art. 2 durata 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso 
rendicontazione ed eventuali controlli  
 
Art. 3 incarico 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Lea Celano 

                                                                                                                                                                                (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 

                                                                                                                                                                              82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

                                                                                                                                                       documento cartaceo e la firma autografa) 
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