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ISTITUTO COMPRENSIVO  

 SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO 

Via F. Crispi, 25 - 98070 CASTELL’UMBERTO (ME)  Tel: 0941 438055 – fax: 0941 438999 

 C. F. 95008750838 e – mail: meic83800e@istruzione.itpec: meic83800e@pec.istruzione.it 
Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 

 

All’Albo  

Al sito web della scuola 

Agli Atti 

 

OGGETTO: NOMINA RUP Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 
Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza 

 

AZIONE 10.1.1   
CNP   10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-431 “PROTAGONISTI ATTIVI”  

CUP    G64C22000630001 
 

AZIONE  10.2.2  
CNP   10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-475 “INSIEME PER MIGLIORARCI E CRESCERE” 

CUP    G64C22000640001  

 
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 Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013  Recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e 

di investimento europei, 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;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 29/11/2022 con  la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 25/01/2023, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2023; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
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2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 37 del 30/06/2022 di partecipazione dell’Istituto al PON; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 30/062022 di partecipazione dell’Istituto al 

PON; 

VISTA la candidatura n.1078779 - 33956 del 18/05/2022 - FSE – Socialità, apprendimenti  e 

accoglienza; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza – Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, del 20/06/2022, con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie regionali definitive; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza – Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, prot. AOOGABMI – 53714 del 21/06/2022 di autorizzazione 

progetti; 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot. 2670 dell’08.02.2016, prot. 3021 del 17.02.2016, prot. 

5577 del 21.03.2016, prot. 5610 del 21.03.2016, prot. 6076 del 4.4.2016, prot. 6355 del 

12.04.2016 e prot. 6534 del 15.04.2016; 

VISTO l’art. 10 del D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, 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 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 

2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

VISTO l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;  

RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 

 

DECRETA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. n. 31 del D.lgs. 
n° 50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990 per la realizzazione dei seguenti Progetti nell’ambito 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
 

Azione 
Sotto 

Azione 
Progetto Codice Progetto CUP Importo 

 

10.1.1 

 

10.1.1A 

Interventi per il 

successo scolastico  

degli studenti 
“PROTAGONISTI 
ATTIVI” 

 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-431 

 

G64C22000630001 

 

€ 9.955,80 

10.2.2 
 

10.2.2A 
Competenze di base  

“INSIEME PER 

MIGLIORARCI E 

CRESCERE” 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-475 
G64C22000640001  

 

€ 29.971,50 
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L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del 
progetto, ivi inclusa la rendicontazione ed eventuali controlli. 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle Circolari Ministeriali richiamate in premessa. 

 

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante affissione in Amministrazione 

Trasparente sul sito Web dell’istituto www.iccastellumberto.edu.it e conservato agli atti della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Miceli 
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