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OGGETTO:   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 (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
 

CODICE PROGETTO   10.2.2A-FSEPON-EM-2020-109 
 

DECRETO NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.; 
 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018,  concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

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; 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 17/12/2019 con la quale è stato approvato il 
P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 17/12/2019 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 
 

VISTO 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” 
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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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo 
e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
 

VISTO Il Progetto “Una scuola per tutti e per ciascuno” presentato da questo istituto, deliberato 
dal Collegio Docenti nel verbale n. 4 del 17/09/2019 e approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 07/09/2020 con delibera n. 50;  

  
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, prot. 3021 del 17.02.2016, prot. 5577 

del 21.03.2016, prot. 5610 del 21.03.2016, prot. 6076 del 4.4.2016, prot. 6355 del 
12.04.2016 e prot. 6534 del  15.04.2016; 
 

VISTO l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 

VISTO l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 

RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 
 

 
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

Art. 1  - Incarico 
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art.31 del Dlgs. 50/2016 e art. 5 
della legge  241/1990. 
 
Art. 2  - Durata 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso 
rendicontazione ed eventuali controlli.  
 
Art. 3  - Compiti 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 
 
 
   Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anastasia Cantie 

Documento firmato digitalmente  

                                                                                                                 ai sensi del Dlgs 81/2005 e s.s.mm.ii 
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