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All’ Albo 

Al sito della scuola sezione “PON” 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: Incarico Responsabile Unico del Procedimento (RUP).  

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). 

CUP: C33D21003510007 

CUP: C33D21003520007 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto l’avviso pubblico del M.I. prot. n° AOODGEFID/0009707 del 27.04.2021 per la 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; 

 Viste le note M.I. a vario titolo diffuse relative a chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE;  

Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n° AOODRPU /15214 con la quale si 

comunica l’autorizzazione dei progetti relativi all’avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021; 

Vista la nota dell’U.S.R. – Ufficio IV – Ambito territoriale per la Provincia di Brindisi, giusta nota 17355 del 

01/06/2021 – PON Scuola – Pubblicazione graduatorie definitive Avviso pubblico 970721 – Piano Estate;  

Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n° AOODRPU/14757 del 03.06.2021 la quale 

precisava che, nell’ambito delle risorse disponibili per area geografica, “le istituzioni scolastiche inserite al 

di sopra della linea rossa delle graduatorie definitive saranno autorizzate con successiva nota e previa 

generazione del codice CUP (cfr. art. 41 DL n. 76/2020)” e inserimento dello stesso sul sistema informativo 

SIF;  

Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n. 51 del 10.05.2021;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 120 del 25.05.2021  

Vista la nota del M.I. AOODGEFID/17520 del 04.06.2021 con la quale si comunica che il Progetto presentato 

dall’Istituto Comprensivo Cisternino di Cisternino (BR) rispettivamente con i codici identificativi (CIP) 10-1-

1A-FSEPON-PU2021-16 e 10-2-2A-FSEPON-PU-2021-16 era autorizzato; 
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Vista la lettera di autorizzazione prot. n° AOODGEFID/17665 del 07.06.2021 dell’Autorità di Gestione del 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del M.I.; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n. 112 dell’11/02/2021; 

 VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli interventi e le 

indicazioni del MIUR per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 

del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 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 

 VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2124 del 17/06/2021 per complessivi € 

96.558,00;  

 

DECRETA 

 

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 al termine delle operazioni del progetto, ivi 

incluso rendicontazione ed eventuali controlli.  

Art. 3 Compiti 

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

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili nella 

sezione dedicate ai Progetti PON sul sito di questa istituzione scolastica www.comprensivocisternino.edu.it 

 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                                Dott.ssa Aurelia Speciale 
                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                           ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo 39/93   
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