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Prot.n. 7253/6                                              

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (Art. 32 decreto  
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI A L PON FSE:
Operativo Nazionale  “Per la scuola 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, compete
2014-2020. Asse I – Istruzione – 
delle competenze chiave degli allievi
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 e  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze
– Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A FSEPON
tutti” modulo "La scuola in un click: 
 
Oggetto: Nomina responsabile unico del procedimento (RUP)
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 
VISTA la legge 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il DPR n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi della legge n.59/1997; 
VISTA la legge n.59/1997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 
enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il D.lgs. n. 165/2001, “No
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
nonché per il riordino della disciplina vigente
forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una 
concessione le stazioni appaltanti
Responsabile unico del procedimento; 
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                                                   Erice, 

e, p.c. Al DSGA Dott. Leonardo GESU’

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (Art. 32 decreto  legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI A L PON FSE:
Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020  
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 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 

e (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

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato nell’ambito del 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018.  
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A FSEPON-SI-2020-438 denominato “La scuola è aperta a 

modulo "La scuola in un click: sussidi didattici digitali''  - CUP I59G20000210007

Oggetto: Nomina responsabile unico del procedimento (RUP). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO , Prof.ssa Giuseppa MANDINA

VISTA la legge 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTO il DPR n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

legge n.59/1997;  
VISTA la legge n.59/1997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 
enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una 
concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo a ogni singolo intervento un 
Responsabile unico del procedimento;  
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Erice, 02/10/2020 
Agli atti 
All’albo 

e, p.c. Al DSGA Dott. Leonardo GESU’ 
 
 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI A L PON FSE: Programma 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020  
nze e ambienti per l’apprendimento” 

Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

e (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-

emanato nell’ambito del 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I 

438 denominato “La scuola è aperta a 
59G20000210007 

, Prof.ssa Giuseppa MANDINA 

VISTA la legge 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

VISTO il DPR n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

VISTA la legge n.59/1997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 
enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

rme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una 

nominano, nel primo atto relativo a ogni singolo intervento un 
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VISTO il D.A. n.7753/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
VISTO il Programma operativo nazionale 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06/07/2020
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020  
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Ob
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
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on
pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l
Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018
VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto comunicata  con nota MI prot.n.AOODGEFID/ 28309 del 
10/09/2020;  
VISTA la delibera di assunzione al programma annuale dell’a.f. 2020 n. 
dell'11/09/2020;  
RILEVATA la necessità di nominare
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del 
SI-2020-438 denominato “La scuola è aperta a tutti”
digitali'' - CUP I59G20000210007;
 

1. di assumere l’incarico di Responsabile unico del procedimento (RUP) 
realizzazione degli interventi di cu
06/07/2020 concernente i progetti del 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
(FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
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 tr
10.2.2A FSEPON-SI-2020-438 denominato “La scuola è aperta a tutti”
click: sussidi didattici digitali'' 
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, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle istituzioni scolastiche" operanti nel territorio della Regione Siciliana

VISTO il Programma operativo nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
’avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per Programma Operativo Nazionale  

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020  Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

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
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on
pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -
Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione 

Delibera CIPE n. 21/2018;  
suddetto progetto comunicata  con nota MI prot.n.AOODGEFID/ 28309 del 

libera di assunzione al programma annuale dell’a.f. 2020 n. 17 del Cons

RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile unico del procedimento per le fasi della 
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A FSEPON

438 denominato “La scuola è aperta a tutti” modulo "La scuola in un click: sussidi didattici 
; 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile unico del procedimento (RUP) a titolo non oneroso 
realizzazione degli interventi di cui all’Avviso pubblico Prot. MI AOODGEFID/19143 del 

concernente i progetti del Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
(FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
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 - Codice Identificativo Progetto: 

438 denominato “La scuola è aperta a tutti” modulo "La scuola in un 
 - CUP I59G20000210007 

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Giuseppa MANDINA

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. lgs. 
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, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
nel territorio della Regione Siciliana;  

competenze e ambienti per l’apprendimento”;  
Programma Operativo Nazionale  

Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

iettivo 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 e  l’avviso 

emanato nell’ambito del programma Operativo 
- Asse I –Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
Istruzione – Fondo di 

suddetto progetto comunicata  con nota MI prot.n.AOODGEFID/ 28309 del 

del Consiglio di Istituto 

un Responsabile unico del procedimento per le fasi della 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A FSEPON-

uola in un click: sussidi didattici 

a titolo non oneroso per la 
AOODGEFID/19143 del 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
– 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 

Codice Identificativo Progetto: 
modulo "La scuola in un 

Il Dirigente scolastico* 
Prof.ssa Giuseppa MANDINA 

ensi del D. lgs. 39/93 art. 3 comma 2  


