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Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale -2014-2020  

Asse I -Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) -Obiettivo Specifico 10.1.  

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa   

 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018:  

"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche "Scuola al Centro". 

Progetto codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-155 -Titolo progetto: "music@ 2.0" 

CUP C38H19000570007 

 
 

 

 

Oggetto:  INCARICO RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO (RUP).  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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.I. 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. 

Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 

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

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione 

di Smart Class per le scuole del primo ciclo.  

Vista  la candidatura n. 1011993 del piano firmato digitalmente inviata in data 24/05/2018. 

 Visto  che con nota prot. n. AOODGEFID/33215 del 6 novembre 2019 sono state pubblicate sulla sezione dedicata al 

"PON Per la Scuola" del sito istituzionale del MIUR le graduatorie regionali definitive delle proposte. 

Vista la graduatoria definitiva pubblicata per la Regione Calabria dei progetti ammessi a finanziamento di cui alla 

prot. n. AOODGEFID/33215 del 6 novembre 2019, il progetto presentato da questo Istituto con la candidatura 

n. 1011993 risulta essere tra i beneficiari.  

Preso atto  che il progetto presentato è stato ammesso a finanziamento per un importo pari ad € 39.832,20. 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/36792 del 18/12/2019 con la quale è stato comunicato all'U.S.R. di competenza 

l'impegno finanziario complessivo derivante dall'autorizzazione della proposta formativa in questione.  

Vista la lettera di autorizzazione del ministero dell'istruzione prot. n. AOODGEFID-691 del 17/1/2020, acquisita a 

protocollo dell'Ufficio n. 2564-VI/l 7 del 18/05/2020, del progetto presentato da questo Istituto di cui all'avviso 
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prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018, identificato con codice progetto "10.l.lAFSEPON-CL-2019-155". 

titolo progetto: "music@ 2.0" nell'ambito della realizzazione "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

periferiche "Scuola al Centro", con un finanziamento pari a €. 39.832,20.  

Visto  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta 

del 20 dicembre 2019 con delibera n. 4 e successive variazioni. 

Vista  la delibera n. 5 del Consiglio d'Istituto della seduta del 30/05/2020 di assunzione a bilancio del finanziamento 

pari ad €. 39.832,20, di cui alla lettera di autorizzazione del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID-

691 del 17/1/2020 · Codice Identificativo Progetto: 10.l.lA-FSEPON-CL-2019-155. 

Visto il decreto dirigenziale prot.n. 2688-VI/l 7 del 30/06/2020 riguardante l'iscrizione nelle entrate e nelle spese del 

programma annuale E.F. 2019 delle somme autorizzate con nota MIUR prot. n. AOODGEFID-691 del 

17/1/2020. 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da FSE-FESR 2014-2020. 

Viste  le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE. 

Considerato  che per la realizzazione del progetto è necessaria la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento. 

Considerato  l’atto avente per oggetto “incarico Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Dott.ssa Sonia Barberi 

Dirigente Scolastico Pro-Tempore prot. 3537 del 14/07/2020 

Considerato l’avvicendamento tra il DS Dott.ssa Sonia Barberi ed il DS dott. Marco Geria a partire dal 01 settembre 2021 

 

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

 

DETERMINA 

 

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di cui l'Avviso prot. 

n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle 

scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche "Scuola al Centro", il quale si inserisce 

nel quadro delle azioni finalizzate all'innalzamento delle competenze di cui all'Obiettivo Specifico 10.1 · Azione 10.1.1 del 

Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" per il periodo di 

programmazione 2014-2020. L'obiettivo specifico 10.1. "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa" prevede con l'azione 10.1.1 interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.  

Autorizzazione del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID-691 del 17/1/2020 di seguito specificato: 

 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo modulo  

Importo 

autorizzato 

progetto  

10.1.1A  10.l.lA-FSEPON-CL-2019-155  music@2.0 € 39.832,20 

 

  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Marco GERIA 

 
firma digitale 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agli Atti - Sede 

All’Albo on-line dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto: http://www.iccatanosodegasperi.edu.it 
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