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ISTITUTO COMPRENSIVO “D’OVIDIO” 
P.zza della Repubblica, snc - 86100 Campobasso 

Codice Fiscale 92070260705 -Tel. 0874 405821 -- Fax 0874 405779 -- Codice Meccanografico CBIC849004 

e-mail:cbic849004@istruzione.it -PEC:cbic849004@pec.istruzione.it - Sito Web: www.icdovidiocb.edu.it 

Scuola Polo Regionale di Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare 

 
Agli atti 

All’albo e sito Web 
 

Oggetto: INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO progetto PON relativa ai Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON e POC)  “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.  Finanziato con FSE e FDR -Asse I-Istruzione- 

Obiettivo Specifico 10.1.1A. Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di  

percorsi educativi volti al  potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell’emergenza covid-19. 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-33 - CUP: H39J21002930001 

Codice progetto: 10.2.2A -FSEPON-MO-2021-37- CUP: H39J21002970001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma annuale E.F. 2021; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

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

VISTO  Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di  percorsi educativi volti al  

potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell’emergenza covid-19.-Sotto Azione 10.1.1° e sotto azione 10.2.2A; 

VISTA  la candidatura presentata da questo Istituto n. 1054203 del 27/04/2021 - FSE e FDR- 

Apprendimento e socialità-  

VISTA la pubblicazione della graduatoria prot. n. AOODEGEFID/17355 del 01/06/2021 del M.I.; 

VISTA  l’autorizzazione Prot. AOODGEFID/17663 del Ministero  dell’Istruzione, Europei - 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 - 2020.  Finanziato con FSE e FDR -Asse I-Istruzione- Obiettivo 

Specifico 10.1.1A.-10.2.2A Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di  

percorsi educativi volti al  potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza covid-19 Sotto Azione 

10.1.1A - CUP: H39J21002930001 Sotto Azione 10.2.2A - CUP: H39J21002970001  
VISTO il Manuale Operativo di avviso (MOA) del M.I.; 

VISTE              le delibere del  Consiglio di  Istituto e del Collegio dei Docenti di adesione al Progetto indicato 

  in oggetto;  

VISTO il Decreto prot. 0007375/VI.3 12/06/2021 per il pon avente codice  10.1.1A-FSEPON-MO-

2021-33 e il Decreto prot. n. 0007376/VI.3 del 12/06/2021 per il pon avente codice  10.2.2A-

FSEPON-MO-2021-37  di assunzione al bilancio relativa al finanziamento in oggetto; 
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VISTO  l’art. 31 – Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni 

- del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTE  le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento (RUP) per l’affidamento di appalti e concessioni»;  

RITENUTO  di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 

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

 

DECRETA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi   

relativi al  PON - Avviso pubblico Prot. AOODGEFID-9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di  percorsi  

educativi volti al  potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e  

degli studenti nell’emergenza covid-19.-Sotto Azione 10.1.1A e 10.2.2A rispetto ai progetti  indicati  nella 

tabella sottostante: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo Autorizzato 

progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-33 Summer school € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-37 Competenze alla Summer School €  40.656,00 

 

Il presente Decreto  è immediatamente esecutivo e sarà presentato al Consiglio di Istituto affinché provveda alla 

relativa ratifica nella prima seduta utile.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Luigi Confessore 
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