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Prot. 4067/U - VIII.2 – pon            Benevento, 16/06/2021 

 

 Albo on line 

 Atti PON 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento R.U.P.  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 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. AOODGEFID/9707 del 24/04/2021 
“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”  
Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-616 “E...state a scuola!” CUP G89J21003170006  
Progetto10.2.2A-FSEPON-CA-2021-680 “Plus – Scuola” CUP G89J21003180006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 24/04/2021 “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” Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  

VISTE le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020" Edizione 2018; 

VISTA la delibera n. 67 del Collegio dei Docenti del 13 maggio 2021 con cui è stata approvata la candidatura 

della Scuola al PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2- Azioni 10.1.1 e 10.2.2; 

PRESO ATTO che con nota del Ministero dell’Istruzione prot.17355 del giorno 1 giugno 2021 sono state 

pubblicate sulla pagina web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive 

dei progetti autorizzati; 

VISTA la lettera del MI Prot. n. AOODGEFID-17648 del 7/6/2021, con la quale si autorizza l’Istituto 

Comprensivo   “F. Torre” di Benevento  ad attuare il Progetto, l'avvio delle attività e l'inizio 

dell'ammissibilità della spesa dei  progetti  10.1.1A-FSEPON-CA-2021-616  “E...state a scuola!” e  10.2.2A-

FSEPON-CA-2021-680  “Plus – Scuola”; 

VISTO il Regolamento U.E. n.1303/2013 e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti 

progetti; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14 gennaio 2021 di approvazione del Programma Annuale 

per l’anno 2021; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “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  Decreto prot. 0004122/U del 18/06/2021 di   assunzione in bilancio della somma di  € 15.246,00 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-616 “E...state a scuola!” e della somma di € 81.312,00  Progetto10.2.2A-
FSEPON-CA-2021-680 “Plus – Scuola”; 
 
TENUTO CONTO che i progetti, per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le tipologie ed i 

costi, devono essere attuati in corrispondenza con quanto specificamente previsto nei documenti di 

riferimento, in particolare nel summenzionato Avviso Pubblico 9707 del 24/04/2021; 

VISTO il PTOF 2019/2022 ;  

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia  della corretta 
procedura dell'opera pubblica in questione, alla nomina del   Responsabile Unico; 
 

DETERMINA 

1. 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 per la realizzazione deI Progetti “E...state a scuola!”  
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-616 e “Plus – Scuola” 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-680. 

2. L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni dei progetti, 
ivi inclusa  rendicontazione ed eventuali controlli 

 
II presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
https://www.ictorrebn.edu.it  e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Luisa Fusco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993 

 

 

 

 

L’attivita oggetto del presente documento rientra nel Programma operativo Nazionale (PON e POC) del’’I.C. “F. Torre” di Benevento per l’annualità 
2021 – Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 . Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021, FSE e FDR –Apprendimento e 
socialità, finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1  e  10.2  a titolarità del Ministero  dell’Istruzione- Dipartimento  per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia e la scuola digitale  - Obiettivo 
Specifico 10.1.1 – Azione 10.1.1A: Interventi per il successo scolastico  degli  studenti,  Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-616 “E...state a scuola!” -  
Azione 10.1.2A: Interventi per il successo scolastico  degli  studenti, Competenze di base   Progetto10.2.2A-FSEPON-CA-2021-680 “Plus – Scuola” 
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