
 

 
  

 

 

Prot. 5975/PON 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto: Autonomina del Dirigente Scolastico come R.U.P. per il progetto formativo PON FSE– Avviso 

prot. AOODGEFID/3340 DEL 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Euripeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5, Azioni svolte allo sviluppo delle competenze trasversali, 

Sottoazione 10.2.5.A 

CUP B67I17000730007 

 

Sottoazione Codice progetto FSE PON 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-373 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”;  

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

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO l’art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che prevede che per ogni singolo intervento 

da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 

7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, 

dell’affidamento, dell’esecuzione;  

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006. N. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo 

regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE); 

VISTO – Avviso prot. AOODGEFID/3340 DEL 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Euripeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5  

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto;  

VISTA la nota Prot. n. A00DGEFID-23579 del 23/07/2018 di autorizzazione al progetto;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto prot. n. 5891 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro n. 2/2009;  

 

CONSIDERATO 

 

che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente Progetto formativo PON FSE– 

Avviso prot. AOODGEFID/3340 DEL 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Euripeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi – Azione 10.2.5, Azioni svolte allo sviluppo delle competenze trasversali, Sottoazione 

10.2.5.A 

 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo Modulo 
Importo 

autorizzato 

A00DGEFID/23579 del 

23/07/2018 

10.2.5A-FSEPON-LO-

2018-373 

Ambiente e 

vulnerabilità del 

territorio 

10.164,00 

Rifiuti e Hi-tech 5.082,00 

 

Come R.U.P. per l'intervento in oggetto se stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 (codice degli appalti). Il Dirigente Scolastico coordinerà l'attuazione del progetto supportato dal 

DSGA e dal referente PON (commissione alternanza scuola/lavoro) Per tale incarico verrà riconosciuto un 

compenso di €. 150,00 giornalieri lordi, in base al numero di giornate lavorative svolte per questa attività in 

base al time shift che verrà presentato al termine delle attività. 

 

Gazzada Schianno, 28/11/2018 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          Fausta Zibetti 
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