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Protocollo n. 12981 del 21/07/2021 

 

ALL’ALBO  

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

 

 

 

OGGETTO:   DECRETO INCARICO   RUP DIRIGENTE SCOLASTICO -  progetto 10.2.2A-

FSEPON-MA-2021-8  “RESTIAMO INSIEME”  finanziato con: 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).  

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FESRPON-MA-2021-8 

CUP: H53D21000810001 

 

 

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;  

VISTO  l’Avviso  pubblico prot. prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 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);  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 

VISTA la candidatura n. 1049420-0009707 del 27/04/2021 FSE Apprendimento e socialità con la quale la 

Direzione didattica I Circolo Mercato San Severino ha richiesto il finanziamento del progetto RESTIAMO 

INSIEME;  
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VISTA la nota del Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 17355 del 01/06/2021/Allegato 

destinatari regione Marche;  

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-17662 del 07/06/2021 inviata attraverso piattaforma 

SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 11345 del 09/06/2021; 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  aggiornamenti 

e integrazioni; 

VISTO  la delibera del Consiglio d’Istituto n.26 del 18/12/2020 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 

per gli anni scolastici 2020/2021;  

VISTA l a Delibera del Consiglio d’Istituto n. 34  del 10/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021; 

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

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

RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico;  

VISTA la richiesta di autorizzazione di svolgimento incarico aggiuntivo al Direttore dell’USR Marche 

prot. n. 11286 del 28/06/2021; 

VISTA l’autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo del Direttore dell’USR Marche prot. n. 

13507 del 05/07/2021; 

 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 - INCARICO 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e 

dell’art. n° 5 della legge 241/1990.  

  

Art. 2 DURATA 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino 31/08/2022, ivi incluso rendicontazione ed 

eventuali controlli .  

 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Visone 
(firmato digitalmente)           
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