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Oggetto: DECRETO INDIVIDUAZIONE E NOMINA RUP
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE E FDR - Asse l - Istruzione - Avviso
pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 FSE e FDR - Apprendimento e socialità -
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 e per l'aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19
(Apprendimento e socialità). Piano 1052565 composto dai progetti:

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-264 "BENESSERE A SCUOLA" - Interventi per il successo
scolastico degli studenti - CUP J53D21002050007
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-278 "A SCUOLA PER IL SUCCESSO FORMATIVO" - Azioni di
integrazione e potenziamento aree disciplinari di base - CUP J53D21002030007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO ravviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 FSE e FDR - Apprendimento e socialità;
VISTI i Regolamenti (UÈ) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UÈ) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale;
PRESO ATTO della lettera d'autorizzazione prot. n. 17656 del 07/06/2021 relativa al Piano 1052565
composto dalle due sotto-azioni:

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti "Benessere a scuola"
10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base "A scuola per
il successo formativo",

approvato dagli Organi Collegiali della Scuola con
delibera 42 del Collegio Docenti del 17/05/2021 e
delibera n. 56 del Consiglio d'Istituto del 18/05/2021

per un importo totale autorizzato di € 96.037,50;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
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;
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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SCIASCIA e BUFALINO
C.F. 93066580817 C.M. TPIS02200A
A94DDEC - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0004911/U del 03/03/2022 13:15IV.2.2 - Progetti operativi nazionali (PON); Progetti operativi regionali (POR);



VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, perla 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";
VISTI i D. Lgs 50/2016 e 56/2017;
VISTO il D.A. Regione Siciliana n. 7753/2018;
VISTO il manuale "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020 - edizione 2020;
VISTO il dispositivo di Reggenza Dirigente Scolastico prot. n. 0001345 del 18/02/2022, emanato
dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - UfficioXI -Ambito territoriale di Trapani;
DATO ATTO di quanto stabilito in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3;

DECRETA

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione
del PIANO 1052565 composto dai progetti:

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-264 "BENESSERE A SCUOLA" - Interventi per il successo
scolastico degli studenti - CUP J53D21002050007 - importo totale € 10.164,00
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-278 "A SCUOLA PER IL SUCCESSO FORMATIVO" - Azioni di
integrazione e potenziamento aree disciplinari di base - CUP J53D21 002030007 - importo totale
€ 85.873,50.
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