
Prot. N. 5781 Benevento, 13/09/2021

Oggetto: Subentro dal 1° settembre incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) per cambio Dirigente Scolastico - Titolo del progetto: Un 
supporto a tutti  cod. naz. 10.2.2°-FSEPON-CA-2020-308  - CUP: 
I86J20001030006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il  PON  -  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti  per  l’apprendimento”  2014  –  2020  Autorizzazione  progetto  a  valere
sull’Avviso pubblico Prot.  N.19146 del  06/07/2020 per  il  supporto a studentesse e
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit
scolastici  disciplinari,  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 con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche
tramite percorsi on-line Sotto-azione 10.2.2A - Competenze di base Tipo di intervento
- Acquisizione supporti didattici disciplinari; 
VISTA  la  legge 7 agosto 1990, n.  241 “Nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
il Regolamento 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  “Delega  al  Governo  per  il
conferimento  di funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti  locali,  per  la  riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO  il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali
sull’ordinamento  del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni  Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
VISTO il D.M. 129 del 28 agosto 2018 contenente il 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. (18G00155) pubblicato
nella G.U. n. 267 del 16/11/2018 ed entrato in vigore il 17/11/2018;

VISTO l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una

concessione  le  stazioni  appaltanti  nominano,  nel  primo  atto  relativo  ad  ogni  singolo
intervento un Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il  Programma Operativo Nazionale  “Per  la  scuola – competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” AVVISO QUADRO MIUR 31.01.2017, PROT. N. 950;
VISTO l’Avviso pubblico Prot. N.19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici disciplinari,
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 con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite
percorsi  on-line Sotto-azione  10.2.2A - Competenze  di base Tipo di  intervento  -  Acquisizione
supporti didattici disciplinari; 

VISTO  l’inoltro  del  Progetto  avvenuto  il  22/07/2020  relativo  all’Avviso  n.  19146  del
06/07/2020 – FSE -  Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado;
VISTO  l’avviso  prot.  AOODGEFID/19146  06/07/2020  “Fondi  Strutturali  Europei  Programma
Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.
Avviso  pubblico  “PER  IL  SUPPORTO  A  STUDENTESSE  E  STUDENTI  DELLE  SCUOLE
SECONDARIE  DI  PRIMO  E  DI  SECONDO  GRADO  PER  LIBRI  DI  TESTO  E  KIT
SCOLASTICI”.  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo Sociale  Europeo  (FSE).  Obiettivo  specifico  10.2
Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi.  Azione  10.2.2  Azioni  di  integrazione  e
potenziamento delle aree disciplinari di base;
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 4  27/10/2020 e del Consiglio di Istituto n. 3  22/10/2020
di adesione al progetto PON in oggetto;
VISTO l’inoltro del Progetto UN SUPPORTO A TUTTI, protocollato con n. 15154  18/11/2016
dall’ADG; 
VISTA  la  nota  prot.  AOODGEFID/28320   10/09/2020  con  la  quale  la  competente  Direzione
Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo UN SUPPORTO A TUTTI –
codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-308 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo
pari a Euro 78.647,06;
VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n° 129/2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 52 del 22/10/2020 con la quale è approvata la 
partecipazione al programma operativo;

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un 
importo   pari a  € 78.647,06;



VISTA la delibera n. 52  del 22/10/2020 del Consiglio d’Istituto con la quale è approvata la 
partecipazione al programma operativo;

CONSIDERATO che, essendo cambiato in data 1° settembre 2021 il Dirigente Scolastico,
è necessario procedere alla sostituzione del R.U.P. per la realizzazione del progetto “UN
SUPPORTO A TUTTI” codice. identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-308.

DETERMINA

Art. 1 incarico

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi,  a  valere  sul  Fondo  Sociale  Europeo,  di  cui  alla  nota  Prot.  n.  l’avviso  prot.
AOODGEFID/19146  06/07/2020  “Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma Operativo  Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “PER IL
SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E
DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI”.  Asse I  –  Istruzione  –
Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;

Art. 2 durata

L’incarico  avrà  durata  dal  01/09/2021  fino  al  termine  delle  operazioni  del  progetto,  ivi
incluso rendicontazione ed eventuali controlli.

La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione all’albo e sul sito web 
della  scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Attilio Lieto

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate 
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