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Tortorici 17.05.2021 

 

Albo-Atti 

 

Amministrazione Trasparente 

 

 

OGGETTO: Nomina R.U.P 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. 

 

Progetto: “Tutti con i libri”  

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-382  

CUP: F19J20001220006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, Fondi Strutturali Europei – Programma  

  Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

  Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “ 

VISTO   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla   

  realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. e il Regolamento (UE) n. 1304/2013  

  relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO  il Testo del Programma Operativo Nazionale 2001IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

  ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO   il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

  dipendenze delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112); 

VISTA   la legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

  delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di  

  comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

  2001, n. 165; 

VISTO   il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante Istruzioni generali sulla 

  gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1, c.143 della legge 
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  13 luglio 2015, n.107”; 

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in 

  materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 

  documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle  

  pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71,  

  comma 1, del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; 

VISTA   la Circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 2 del 11 

  marzo 2008, riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione  

  coordinata e continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2007,  

  n.244); 

VISTA   la Circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, recante  

  “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività  

  cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)”; 

VISTA   la Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 36 del 22 ottobre 2010 – Legge 30 luglio 

  2010, n. 122; 

VISTE   le disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi,  

  Circolari e linee guida); 

VISTO   l’Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020 

VISTA   la candidatura n 1036366 del 13/07/2020 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso 

  ai finanziamenti; 

VISTA   la nota MIUR Prot. 26362 del 03 agosto 2020 con la quale sono state comunicate le graduatorie 

  definitive dei progetti relativi Prot. 26362 del 03 agosto 2020; 

VISTA   la nota prot. AOODGEFID/28309  del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto contrastare  

  situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo 

  grado nell’ acquisizione 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 ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in  

  stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica  

  connessa al diffondersi del Covid-19. Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-382–   

VISTO   il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

  odierna approvato con delibera del consiglio d’istituto n.148 del 11-02-2021; 

VISTA   la delibera del Collegio Docenti n.28 del 27 aprile 2021 progetto Codice 10.2.2A-FSEPON- 

  SI- 2020-382; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 154 del 05/05/2021 progetto Codice 10.2.2A-FSEPON-SI- 

  2020-382; 

 

                                          DETERMINA 
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di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi a 

valere sul Fondo Sociale Europeo ( FSE) di cui la nota in oggetto. 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

 

Sottoazione Codice Identificativo Titolo Modulo Totale 

autorizzato 

CUP 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-382 Tutti con i libri € 12.000,00 F19J20001220006 

 
 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva. 

Il Documento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.ic1tortorici.gov.it e conservato, debitamente 

firmato, agli atti della scuola 

                        Il  Dirigente Scolastica 

               Prof. ssa Adele Sebastiana Bevacqua 

                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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