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Prot n. 2868/VIII.1                                                                                Roccella Jonica, 30/03/2021 

All'Albo 

Atti  

Sito web 

 

OGGETTO:  Nomina Rup per la realizzazione del  Progetto PON "Supporti didattici" dal 

Titolo “Open Minds - Pensare Per Fare” 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 – 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 

al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.   

Titolo del Progetto: “Open minds- Pensare per fare”.   

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-81 

CUP: J79J20000870006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO     il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 

2018;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 -Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
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Europeo (FSE) e del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola” 2014-2020 - 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con delibera CIPE n. 21/2018 in oggetto;  

CONSIDERATO che  il suddetto Avviso ha  inteso contrastare situazioni di povertà educativa 

finanziando anche le istituzioni scolastiche del  primo  ciclo  di  istruzione  per consentire loro di 

acquistare supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di 

studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ai figli di quelle 

famiglie che si trovano in stato di disagio economico anche a seguito dell’emergenza 

epidemiologica connessa al diffondersi del Covid19;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 35 del 22/09/2020 con la quale si approvava a ratifica 

l’adesione alla partecipazione dell’Istituto Comprensivo Coluccio-Filocamo all’Avviso pubblico 

prot. 19146 del 06 luglio 2020 emanato dal M.I. e l’inserimento nel PTOF del relativo progetto 

presentato denominato “Open minds - Pensare per fare”;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 100 del 22/09/2020, di adesione all’Avviso e di 

approvazione a ratifica del progetto dal titolo “Open minds - pensare per fare”;  

VISTA la candidatura n. 1040092 inoltrata da questa Istituzione scolastica il 21/07/2020, relativa 

all’Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020;  

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0026362 del 03/08/2020 con la quale l’ Autorità di 

Gestione comunica all’USR Calabria l’elenco dei Progetti autorizzati e contestualmente la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28321 del 10 settembre 2020, con la quale è stata comunicata 

l'autorizzazione  del progetto  per l'importo complessivo  pari ad euro 2.117,64;  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento;   

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

VISTO il P.A. relativo all’e.f. 2020 nel quale il progetto è confluito con Decreto di assunzione al 

Bilancio prot. n. 6339  del 22/09/2020 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 101 nella 

seduta del  22/09/2020;  

RILEVATA la necessità di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il 

Responsabile del Procedimento nell’ambito delle procedure da adottare per la realizzazione del 

progetto di investimento pubblico autorizzato;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,  

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione 

dell’intervento autorizzato con nota prot. n. AOODGEFID\28321 del 10/09/2020 a valere sul Fondo 

Strutturale Europeo di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 così come di 

seguito specificato:  

Sottoazione Codice Progetto Totale autorizzato 

sottoazione 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-81 

 

€ 2.117,64 



La presente determinazione è immediatamente esecutiva e verrà sottoposta a ratifica dal Consiglio 

d'Istituto nella prima seduta utile. 

 Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo sul sito istituzionale della 

Scuola, www.comprensivoroccellaionica.edu.it a norma dell’art. 10, c.1 del Dlgs 267/2000.  

                        Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Emanuela CANNISTRA' 
                                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                                                                 

ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


