
 

Prot. n. 5018/IV.5.1                                                                                                                     Cetraro, 21 luglio 2021 

 
 A tutto il personale dell’Istituto  

All’Albo dell’Istituto  
Al Sito dell’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto 

 
OGGETTO: INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 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” – Avviso M.I. prot. n. 19146 
del 6/07/2020 PON Supporti didattici per l’acquisto di supporti, libri e kit didattici, anche da 
concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo 
pari opportunità e diritto allo studio. 

- PROGETTO:  “Biblioschool 2020” 
- CUP: G36J20001920006 
- CNP: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-214   

 
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”; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
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VISTA    la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
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 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in cui si fa espresso riferimento alla necessaria 
individuazione del RUP; 

RITENUTO 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; 

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); 

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

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO il PTOF approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31 ottobre 2020 con delibera n. 
22; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto 
con delibera n. 32 del 15 gennaio 2021 nonché i successivi provvedimenti di modifica; 

VISTO l’Avviso M.I. prot. n. 19146 del 6/07/2020 emanato nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 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” 

VISTA la lettera prot. n. AOODGEFID/28321  del 10 settembre 2020 con la quale viene 
autorizzato il progetto di questo Istituto identificato con il Codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-
2020-214; 

 
DECRETA 

 

 di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, per l’espletamento delle attività relative al Progetto 

approvato nell’ambito del PON FSE 2014-2020 codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-214  dal titolo 

“Biblioschool 2020”.  L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle 

operazioni del progetto, inclusi rendicontazione ed eventuali controlli.  

 di pubblicare il presente decreto 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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