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Prot. n.  vedasi e segnatura      Maniago, vedasi segnatura 

 

 A tutto il personale dell’Istituto  

All’Albo dell’Istituto  

Al Sito dell’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto 

 

 

 

 

OGGETTO: INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (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) 

- Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 

“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line” – Avviso M.I. 

prot. n. 19146 del 6/07/2020 PON Supporti didattici per l’acquisto di supporti, libri e kit 

didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in 

difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. 

- PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-80 – “Non uno di meno” 

- CUP: I66J20000890001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

            lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti 

perl’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTO  il PTOF approvato in data 10/12/2020 con delibera n. 35;  

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto 

delibera n. 40 del 10/12/2020 nonché i successivi provvedimenti di modifica;  
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VISTO l’Avviso M.I. prot. n. 19146 del 6/07/2020 emanato nell’ambito del programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - Asse I– 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle   

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e 

 potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

ciclo e anche tramite percorsi on-line”  

VISTA la lettera prot. n. 28318 del 10/09/2020 con la quale viene autorizzato il progetto di questo 

Istituto identificato con il Codice: 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-80;  

VISTA la candidatura n. 1038360 presentata da questo Istituto in data 06/07/2020;  

VISTE le Linee guida 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 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;  

VISTO l’art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il RUP è individuato tra i dipendenti di 

ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, 

in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche; 

TENUTO CONTO che le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art.5, comma 2, legge 7 agosto 

1990, n. 241) al dirigente preposto all’unità organizzativa responsabile e le cui funzioni di RUP 

devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. n. 62/2013 e dal codice di 

comportamento adottato; 

RITENUTO di avere le competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere e di non 

trovarsi in nessuna delle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 42 del Codice, e per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis dl D.lgs. 165/2001; 

 

DECRETA 

 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 per l’espletamento delle attività relative al Progetto 

approvato nell’ambito del PON FSE 2014-2020 codice 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-80 dal titolo 

“Non uno di meno”, senza oneri.  

 

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

inclusi rendicontazione ed eventuali controlli.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Cerquetti 
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