
Prot. n. vedi segnatura lì, vedi segnatura

Al Dirigente Scolastico
Albo on line
Alla RSU

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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso
pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

OGGETTO: INCARICO di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) al Dirigente
Scolastico BRACALENTE ERMANNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

● 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;

● VISTO l’Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità;
● VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento
(Collegio dei docenti – delibera n° 29 del 19 maggio 2021 e Consiglio di Istituto – delibera n° 110 del
19 maggio 2021);

● VISTA la candidatura del Progetto relativo all'Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR -
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“Apprendimento e socialità”  inoltrata in data 20 maggio 2021, prot. 1050142;
● VISTA la graduatoria provvisoria relativa all’Avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento

e socialità pubblicata dal MI in data 25/5/2021 (prot. N. 16991) dalla quale risulta che l’Istituto
Comprensivo BENIAMINO GIGLI risulta utilmente collocato;

● VISTA la graduatoria definitiva relativa all’Avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e
socialità pubblicata dal MI in data 1/6/2021 (prot. N. 0017355) dalla quale risulta che l’Istituto
Comprensivo BENIAMINO GIGLI rientra tra i beneficiari del finanziamento;

● VISTA la nota Prot. AOODGEFID-17662 del 07/06/2021 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo
Apprendimento e socialità come sotto riportato:

Sottoazione Progetto Titolo Importo Autorizzato

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-27 Gigli school success € 15.246,00

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-31 Gigli basic skills € 81.312,00

proposto da questa Istituzione Scolastica;
● VISTO il proprio Decreto di assunzione in Bilancio prot. n. 4642  del 24/06/2021;
● VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 – Aggiornamento Linee

guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n°1588" e Allegati ;

● 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. ;

● VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle
scuole (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107);

● VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
● VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 134 del

28/01/2021;
● VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;

● VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività
di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;

● VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
● VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE;
● VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
● VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di

Coordinamento”;
● RILEVATA la necessità di individuare la figura del Responsabile Unico del Procedimento per

l’attuazione del progetto;
● RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione;
● VISTA l’autorizzazione a svolgere l’incarico di Coordinamento e Direzione dell’U.S.R. competente;

in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta

ASSUME
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● L’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del PON
FSE 2014-2020, codice progetti come sotto riportato, dal titolo “Apprendimento e socialità”.

Sottoazione Progetto Titolo Importo
Autorizzato C.U.P.

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-
27

Gigli school
success € 15.246,00 E23D21001630001

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-
31 Gigli basic skills € 81.312,00 E23D21001650001

Il  presente  provvedimento  è IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVO.
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