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Oggetto: nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CL-
2021-156 - Scuola in contatto - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – CUP D59J21006200006 – 
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 
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021, per la “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”; 

VISTA la delibera n. 2 del verbale n. 33 del 17/05/2021 del Consiglio d’Istituto, relativa 
all’adesione all’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021, per la 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; 

VISTA la Candidatura N. 10506730009707 del 18/05/2021, Ns. prot. n. 3799 del 18/05/2021; 

VISTA la trasmissione del Piano 105067, relativo all’avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-17647 del 07/06/2021, del Ministero 
dell’Istruzione, con la quale è stato autorizzato il Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-
CL-2021-156 – Scuola in contatto, per l’importo totale di € 15.246,00, acquisita con 
Ns. prot. n. 4404 del 09/06/2021; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016; 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina del RUP, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 50/2016 e 
dell’art. 5 della L. n. 241/90; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 
responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 
segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione, anche potenziale, di conflitto; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato, non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma; 





 
 

  

VISTA la delibera n. 9 del Consiglio d’Istituto del 29/06/2021, con cui il Dirigente Scolastico 
è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento relativamente al 
Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CL- 2021-156; 

 
DETERMINA 

 
di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto di 
seguito indicato: 
 

AUTORIZZAZIONE 
PROGETTO 

CODICE 
PROGETTO 

TITOLO 
PROGETTO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO CUP 

Prot. AOODGEFID-
17647 del 07/06/2021 

(MI) 

10.1.1A-
FSEPON-CL- 

2021-156  

Scuola in 
contatto € 15.246,00 D59J21006200006 

 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Elisabetta D’Elia  
 
 Documento Firmato Digitalmente 
 ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
 (D. Lgs.vo 82/2005 e ss. mm. e ii.) 
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