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 Prot. n. (vedi segnatura)                                                                                Siracusa, 11 ottobre 2022 
     

    
 OGGETTO: Conferimento incarico di R.U.P.  
 Programma Operativo Complementare (POC) “ Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 
-2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) - Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 
 
COD.PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-355                       CUP: H34C22000810006  
COD.PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-388                       CUP: H34C22000820006  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

VISTO il Programma Operativo dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020;  
  
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze 
ed Ambienti per l’apprendimento 2014/2020”;  
  
VISTO l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. prot. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialita’ e l’accoglienza;  
  
VISTO il PTOF;  
  
VISTO la candidatura n. 1079638 33956 del 18.05.2022  
  
VISTA la lettera formale di autorizzazione del Progetto, prot. AOOGABMI53714 del 21/06/2022;  
  
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 5125 del 09/09/2022 di assunzione al Programma Annuale 2022;  
  
VISTO il D.Lgs. 165/2001;  
  
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio2009;  
  
VISTO il CCNL 2006-2009 per il personale della scuola;  
  
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;  
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VISTA la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017: “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere 
sul FSE”;  
  
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 “Codice degli Appalti” così come modificato dal D.Lgs 56/2017;  
  
VISTA la delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n.3, di attuazione del D. Lgs.18 aprile  
2016, n.50, avente ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”;  

  
DECRETA  

 
di assumere l’incarico di RUP – Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art.25 del D. Lgs. 
n.165/2001 e s.m.i. e dell’art.31 del D. Lgs.50/2016, per la pianificazione e gestione di tutti gli interventi a 
valere sul fondo Sociale Europeo di cui all’Avviso Pubblico del M.I.U.R. prot. 33956 del 18/05/2022 - 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti 
e per la socialita’ e l’accoglienza- 10.1.1A -FDRPOC-SI-2022-355 “LA SCUOLA CHE VORREI”- 
10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-388 “LA SCUOLA ACCOGLIENTE” . 
 
         

 
                     

 
 La Dirigente1 

                                                                                                                   Daniela Frittitta 
 

  

 
1 Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 
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