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Prot. n. 3493/IV.5.2                                                                                                                                     Cetraro, 13 agosto 2020 

 

Al Dirigente Scolastico 

 

All’Albo 

 

Oggetto: Conferimento incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 
POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE- “Misura 
urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19”. 
Codice operazione 2020.10.1.1.045  
CUP: G32G20001150002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 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”; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura 
per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, 
nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, 
ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in 
programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo 
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quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto 
responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti 
di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento 
giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP 
individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta 
modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta 
unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di 
responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

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 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 
19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali 
hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa 
inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in 
organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe 
caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;   

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 di conflitto (anche potenziale); 

VISTO che il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cetraro, risulta pienamente 
idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 
requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 
questione; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 11.08.2015 di approvazione del POR 
Calabria 2014-2020; 

CONSIDERATO che nell'ambito dell’Asse 12 del POR Calabria 2014/2020 è prevista l’Azione 10.1.1  
"Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità"; 

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9.4.2020 ad oggetto: “POR 
Calabria FESR-FSE 2014/2020 ASSE 12. Emergenza Covid-19 è stato approvato l’Atto di 
indirizzo per l’adozione di misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli 
studenti calabresi”; 

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 24 aprile 2020 si è proceduto 
alla Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 12 “Istruzione e Formazione” (OT10 FSE) 
Obiettivo Specifico 10.1 - Azioni 10.1.1. – 10.1.6. ed all’assegnazione delle necessarie 
risorse a favore dell’Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”, dando così seguito al 
precedente atto di indirizzo della Giunta regionale “Misure urgenti a sostegno della 
didattica a distanza per gli studenti calabresi”; 

ATTESO che l'obiettivo è quello di dotare le scuole primarie e secondarie di I e di II grado statali, 
beneficiarie dell'azione 10.1.1 del POR FSE CALABRIA 2014/2020, delle necessarie 
risorse finanziarie per provvedere all'acquisto/noleggio di attrezzature informative e 
servizi di connettività da assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d'uso 
gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire 
forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio; 
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CONSIDERATO che l'attivazione di questa specifica misura è destinata a supportare gli studenti 
appartenenti a nuclei familiari disagiati, in linea con i destinatari target della priorità di 
investimento e dell'Azione, finalizzate altresì alla riduzione e alla prevenzione 
dell'abbandono scolastico precoce e alla promozione della parità di accesso 
all'istruzione. 

CONSIDERATO che l'intervento concorre al raggiungimento del target fissato al 2023 per l'indicatore di 
risultato "Tasso di abbandono scolastico nell'anno scolastico successivo all'intervento; 

CONSIDERATO che l'intervento è pienamente coerente con le tipologie di misure ritenute attivabili per 
fronteggiare l'emergenza COVID-19 dalla Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali 
e Inclusione della Commissione Europea con particolare riferimento alla priorità di 
investimento 10.i. del FSE "Sostegno ai servizi di istruzione a distanza"; 

CONSIDERATO che Per l’attuazione dell’intervento si è proceduto da parte della Regione Calabria ad 
approvare, con DDS n. 5799 del 26 maggio 2020, l’intervento “misura urgente a 
sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19” a valere sul POR 
CALABRIA FSE 2014-2020 – Asse 12 - Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1". 

PRESO ATTO della Decisione della Commissione delle Comunità Europea C(2015) n. 5904 del 17 
agosto 2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo 
regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Calabria; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella GUUE L347 del 
20.12.2013 (di seguito, il Reg.(UE) 1303/2013); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio 
europeo che stabilisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) e l’abrogazione del 
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006, pubblicato nella 
GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg.(UE) 1301/2013); 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento 
e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le 
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le 
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati, pubblicato  nella 
GUUE L 223, del 29.7.2014 (di seguito, il Reg.Es.(UE) 821/2014);  

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che 
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, pubblicato nella GUUE L 138 del 
13.5.2014 (di seguito, il Reg.Del.(UE)480/2014);  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 
2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione 
di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli 
scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, 
autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014, 
pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014 (di seguito, il Reg.Es.(UE)1011/2014); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 
1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 
2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 
508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei 
sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta 
all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 
2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto 
riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi 
strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 è stato 
approvato, il piano di riparto delle risorse finanziarie per l’attuazione dell’intervento da 
parte dell’Istituto scolastico oggetto della convenzione;  

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26 maggio 2020 è stato 
assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, 
Asse 12, Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1; 

CONSIDERATO il suddetto intervento (di seguito denominato “operazione”) è stato pertanto 
approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: Asse 12 Obiettivo 
Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice operazione 2020.10.1.1.045 CUP 
G32G20001150002 contributo di euro 15964,17 

CONSIDERATO che con comunicazione del 04/06/2020 la Regione Calabria ha notificato al beneficiario 
il provvedimento di ammissione a finanziamento dell’operazione richiedendo 
contestualmente eventuali informazioni e documentazione propedeutici alla 
sottoscrizione della convenzione;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D. I. n. 129 del 28 agosto 2018, competono al 
Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 
Finalizzate;  

VISTO l’art.21 legge 15 marzo 1997, n.59 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n.275 
VISTO il Decreto Interministeriale 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”; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2020 approvato con delibera n. 37 del Consiglio di Istituto 
nella seduta del 21 dicembre 2019; 

PRESO ATTO delle maggiori entrate rispetto a quanto preventivato nel Programma Annuale per 
l’esercizio finanziario relativo all’anno 2020; 

CONSIDERATO il decreto del Dirigente scolastico dell’11 giugno 2020, prot. n. 2721/IV.5.2, di 
assunzione in bilancio (Modifica al Programma annuale E.F. 2020 dell’art 4, comma 4, e 
dell’art. 10, comma 5 del D. I. del 28 agosto 2018 n. 129) delle risorse finanziarie 
attribuite a questa istituzione scolastica nell’ambito del POR CALABRIA 2014/2020 – 
ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE- “Misura urgente a sostegno della 
didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
le persone con disabilità - Emergenza COVID-19” Progetto 2020.10.1.1.045  
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CUP: G32G20001150002 
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale e per la disciplina degli incarichi al 

Personale interno ed esperti esterni approvato con delibera n. 2 dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 14 settembre 2019; 

VISTA la delibera n. 52 della seduta del Consiglio di Istituto dell’11 giugno 2020 con la quale è stato 
individuato in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico 
pro tempore dell’Istituto Comprensivo Statale di Cetraro Giuseppe Francesco Mantuano 

DETERMINA 

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

interventi, a valere sul POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE- 

“Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19”.  

Codice operazione 2020.10.1.1.045 CUP G32G20001150002  

• di pubblicare la presente determinazione all'Albo dell'Istituto ed al sito web nell’apposita sezione 

PON e nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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