
 

 

                

   All’Albo  

Al sito  

Agli atti  

  

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)   

AVVISO PUBBLICO PON - FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2A 

EDIZIONE Programma Operativo Nazionale (PON) 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione 

sociale e lotta al disagio - 2a edizione 10.1.1A Interventi di sostegno alle studentesse e agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Titolo del progetto:” STANDING OVATION FOR ALL”  

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-53 autorizzazione del 18/12/2019  

CUP: F78H18000720007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

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 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 e 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. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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 

(POC) “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;  





 

 

   

VISTA la candidatura n. 4395 del 09/03/2018 presentata dall’Istituto Comprensivo “F.Palizzi 

finalizzato per il progetto “STANDING OVATION FOR ALL”;  

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° 42 del 01/07/2019 e Consiglio di Istituto – delibera n° 115 del 

01/07/2019;  

VISTA la Nota Miur (Prot. 36793 del 18/12/2019) approvazione e pubblicazione graduatorie regionali 

definitive, dalla quale risulta approvato:  il progetto dal titolo “Standing Ovation for All” definito dal 

Codice 10.1.1A – FSEPON- CA- 2019-53   

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/0036793 del 18/12/2019 con la quale si 

autorizza il progetto in oggetto;   

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020 e successive integrazioni;  

VISTO il manuale operativo per la distribuzione degli incarichi interni/esterni e relative modalità di 

individuazione; il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione 

VISTO il Dlgs.50/2016 e s.s.m.m.i.i.;  

VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”;  

VISTO il Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie 

generale – n. 178 del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 

120 (in questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.».  

VISTO Il Decreto di Assunzione a bilancio di cui al prot. n. 0000205 del 18/01/2021  

VISTO l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 

l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell’atto di 

adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’ articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio 

relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile 

unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell’affidamento, dell’esecuzione.”;  



 

 

TENUTO CONTO che la Dott.ssa Angelina Saviano, in qualità di Dirigente Scolastico 

dell’Istituzione Scolastica, è pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP, avendo un livello di 

inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

  

DECRETA  

Di assumere l’incarico di Responsabile unico di Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione degli 

interventi di cui al progetto “STANDING OVATION FOR ALL”, definito dal Codice “10.1.1A – 

FSEPON- CA- 2019-53”          

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                              Dott.ssa Angelina Saviano  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)  
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