
 

 
 

 

 
Agli Atti, 

 Al Sito Web, 
 All’Albo 

 

Oggetto:  Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativa ai 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 – Fondo di Rotazione 
(FdR) 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 pubblico 19146/2020 per il 
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di 
testo e kit scolastici.. 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-123  CUP: E29J21004510006 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTA  la delibera n° 12 del Collegio Docenti data 01/09/2021 di approvazione del Progetto Fesr Pon in 
oggetto; 

VISTA  la delibera n°91 del Consiglio d’Istituto del 01/09/2021  di adozione del Progetto PON FSE 
sopracitato; 

VISTA  la delibera n° 77 del 27/01/2021 di approvazione del Programma Annuale 2021; 

VISTA  l’autorizzazione del 14/10/2021 Prot. AOODGEFID/0040055 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (Prot. 0003647/U del 04/11/2021) relativo al progetto in 
oggetto 
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DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 
relativi al PON in oggetto: 
 

Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Importo autorizzato 

forniture 
Importo autorizzato 

spese generali 
Totale autorizzato 

progetto 

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-401 
Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 
€ 32.428,84 € 5.722,71 € 38.151,55 

 
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. 
Il Dirigente Scolastico avrà incarico di coordinamento e Le verrà riconosciuto un compenso di €. 199,05 
giornalieri Lordo Stato, in base al numero di giornate lavorative svolte per questa attività ed al time-
sheet che verrà presentato al termine del progetto, per un importo massimo di 4 giornate ed un totale 
di € 796.20 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di 
Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Graziella Ercoli 
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