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REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 

L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC)

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021

 

 

OGGETTO: Nomina RUP - progetto10.1.1A

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “

compiti alle regioni ed enti lo

semplificazione amministrativa

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “

sulla gestione amministrativo

VISTO il CCNL Comparto scuola sottoscritto il 

VISTO il PON “Programma Operativo Nazionale 2014 

l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017,

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
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Porto Tolle, 1

2021-55 

All’Amministrazione Trasparente 

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) 

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

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

Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 

10.1.1A-FSEPON-VE-2021-55finanziato per€ 19.446,00

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento difunzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generalisull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzionigenerali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Comparto scuola sottoscritto il 19/04/2018 e tuttora vigente; 

il PON “Programma Operativo Nazionale 2014 -2020 “Per la scuola–competenzee ambienti per 

l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle lineeguida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
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Porto Tolle, 19 giugno 2021 

Agli Atti 

 

All’Albo online 

Al Sito web 

All’Amministrazione Trasparente - IC  Porto Tolle 

 

 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 

L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI  

2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

19.446,00 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente ilRegolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

Delega al Governo per il conferimento difunzioni e 

cali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

Norme generalisull’ordinamento del lavoro 

Regolamento concernente le istruzionigenerali 

competenzee ambienti per 

l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

contenente l’Aggiornamento delle lineeguida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
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VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti inmerito alle 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale

VISTO l'art. 10 del D.Lgs 163/2006, art. 31 del D.Lgs

prevede la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per ogni singolo intervento 

per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, da realizzarsi mediante contratto 

pubblico; 

VISTO l’Avviso prot. n.  AOODGEFID/

Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1,realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti

VISTA la candidatura n.1055054 

progetto “#Nessun giorno senza Music@rteSport 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. 

SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n.

VISTA l’assunzione a bilancio 

19.446,00disposta con prot. n. 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il PTOF dell’IC di Porto Tolle 

seduta del23 gennaio 2021

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto 

delibera n. 32 nella seduta 

VISTA  l’entrata finalizzata di€ 19.446,00 acquisita con l

17652 del 07/06/2021 del 

 

ACQUISITA  la delibera del Collegio docenti dell’IC di Porto Tolle n.42 del 14 maggio 2021 di adesione al 

progetto PON in oggetto;

ACQUISITA la delibera del Consiglio di Istituto dell’

adesione al progetto PON in oggetto;

 

CONSIDERATO  che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico dellaStazione 

appaltante; 

RITENUTO  necessario procedere, a fronte delle superiori

dellacorretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.);

 

 

di conferire a se stessa, RINALDI SILVANA, nata a TORRE DEL GRECO (NA) il 18/02/1974 

RNLSVN74B58L259X, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto:
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EFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti inmerito alle 

Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

l'art. 10 del D.Lgs 163/2006, art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, che 

prevede la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per ogni singolo intervento 

per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, da realizzarsi mediante contratto 

l’Avviso prot. n.  AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del 

Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

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,realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti

 del 20/05/2021- con la quale l’Istituto ha richiesto il finanziamento del 

#Nessun giorno senza Music@rteSport ”; 

la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-17652 del 07/06/2021, inviata attraverso piattaforma 

e assunta a protocollo con prot. n.4449 del 11/06/2021; 

assunzione a bilancio del progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021

prot. n. 4529del 14 giugno 2021; 

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

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

dell’IC di Porto Tolle 2019-2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 

gennaio 2021; 

il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto dell’IC di Porto Tolle 

32 nella seduta del23 gennaio 2021; 

€ 19.446,00 acquisita con la nota diautorizzazione

del progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-55; 

la delibera del Collegio docenti dell’IC di Porto Tolle n.42 del 14 maggio 2021 di adesione al 

progetto PON in oggetto; 

la delibera del Consiglio di Istituto dell’IC di Porto Tolle n. 36 del 15 maggio 2021 di 

adesione al progetto PON in oggetto; 

che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico dellaStazione 

necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia 

dellacorretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.); 

DETERMINA 

di conferire a se stessa, RINALDI SILVANA, nata a TORRE DEL GRECO (NA) il 18/02/1974 

RNLSVN74B58L259X, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto: 
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EFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti inmerito alle Attività di 

Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, che 

prevede la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per ogni singolo intervento 

per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, da realizzarsi mediante contratto 

, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1,realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti; 

ha richiesto il finanziamento del 

inviata attraverso piattaforma 

2021-55finanziato per € 

comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 31 nella 

dell’IC di Porto Tolle con 

autorizzazione prot. n. AOODGEFID-

la delibera del Collegio docenti dell’IC di Porto Tolle n.42 del 14 maggio 2021 di adesione al 

IC di Porto Tolle n. 36 del 15 maggio 2021 di 

che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico dellaStazione 

considerazioni e per la salvaguardia 

dellacorretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile 

di conferire a se stessa, RINALDI SILVANA, nata a TORRE DEL GRECO (NA) il 18/02/1974 – C. F. 

RNLSVN74B58L259X, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del 
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Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

10.1.1A 

 

10.1.1A-

FSEPON-VE-

2021-55 

 

Il presente provvedimento è 

- immediatamente esecutivo; 

- pubblicato sul sito istituzionale dell’ISTITUTO COMPRENSIVO di Porto Tolle 

Trasparente e sez. PON-FSE2014

- conservato, debitamente firmato digitalmente

- trasmesso immediatamente al Consiglio di Istituto,affinché provveda alla relativa ratifica nella 

prima seduta utile. 
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Titolo modulo Totale 

autorizzato 

progetto 

#Nessun giorno senza 

Music@rteSport 

 

€ 19.446,00 C83D21002970007

 

immediatamente esecutivo;  

pubblicato sul sito istituzionale dell’ISTITUTO COMPRENSIVO di Porto Tolle 

FSE2014-2020); 

conservato, debitamente firmato digitalmente, agli Atti della scuola; 

trasmesso immediatamente al Consiglio di Istituto,affinché provveda alla relativa ratifica nella 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTIC

Prof.ssa Silvana Rinaldi
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Fax0426/391140 
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CUP progetto 

C83D21002970007 

pubblicato sul sito istituzionale dell’ISTITUTO COMPRENSIVO di Porto Tolle (sez. Amministrazione 

trasmesso immediatamente al Consiglio di Istituto,affinché provveda alla relativa ratifica nella 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvana Rinaldi 

Firmato digitalmente 

 


