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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2020-2021, ed è cofinanziata dal 
Fondo Sociale Europeo (FSE) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
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. 

 
Titolo Progetto  “CAPUANA – BIBLIOTECA 2.0” 

 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-199 CUP: B71D20000790006 
 

 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - Progetto - 10.2.2A-FSEPON-SI-
2020-199 – “CAPUANA – BIBLIOTECA 2.0” 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 
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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 15/3/1997, 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 28 Agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n.7753, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

 

VISTO l’art. 4 e 5 del DPR del’8 marzo 1999 n 275, che regolano l’autonomia didattica ed organizzativa delle 

Istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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” e 

ss.mm.; 

 

VISTO l’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 “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” che prevede che per 

ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 

nominano, nel primo atto relativo a ogni singolo intervento un Responsabile unico del procedimento;  

 

VISTA la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

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

 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la realizzazione di progetti per il 

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…) per la scuola del primo e secondo ciclo - Sotto Azione10.2.2A 

 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n° 19146 del 

6.07.2020, era possibile richiedere in seguito l’adesione degli Organi Collegiali 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 di autorizzazione 

all'avvio delle attività che ha come 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” 
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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- 

Autorizzazione progetti. 

 

CONSIDERATO che il presente Avviso è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare 

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 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  

 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 26 del 17.12.2020 di ratifica della presentazione del progetto da 

parte del Dirigente Scolastico, in vigenza dello stato d’emergenza da COVID19 e di accettazione del 

finanziamento e inserimento del progetto stesso 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-199 “CAPUANA – BIBLIOTECA 

2.0” nelle attività del PTOF del corrente anno scolastico  

 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.26 del 17.12.2020 di accettazione del finanziamento e 

inserimento del progetto stesso 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-199 "CAPUANA – BIBLIOTECA 2.0” nelle attività 

del PTOF del corrente anno scolastico; 

 

VISTO IL PTOF 2019-2022; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. 16628/B15; 

 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche devono assicurare che ogni soggetto, sia interno che esterno alla 

scuola, percettore di un compenso o qualsivoglia corrispettivo, sia selezionato attraverso una adeguata 

procedura pubblica sia nel caso di selezione interna, sia nel caso di selezione esterna, nel rispetto dei 

principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità 

previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 

 

ATTESO CHE questa istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche, al 

fine di garantire l’iter procedurale delle attività da porre in essere, deve individuare e nominare un 

Responsabile Unico del procedimento. 

 

CONSIDERATO che in base alla normativa vigente il RUP deve appartenere all’organico della Stazione 

appaltante; 

 

RITENUTO che il Dirigente pro tempore dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire 

l’incarico di RUP 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); 

 

VISTA l’autorizzazione cumulativa ai Dirigenti Scolastici dell’U.S.R. Sicilia Prot. 8982 del 29.04.2020  
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TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

DETERMINA 
 

l’assunzione di incarico da parte del sottoscritto Dirigente Scolastico dell’istituto beneficiario, Prof. Salvatore 

Amata, quale Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 

della legge 241/1990 rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante 

 

Sottoazione Codice Nazionale Titolo 
Progetto 

Importo 
Autorizzato PER 
ACQUISIZIONE 
SUPPORTI 
DIDATTICI 

Importo Autorizzato 
SPESE GENERALI E 

PUBBLICITA’ 

Importo 
Autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-199 “CAPUANA – 
BIBLIOTECA 2.0” 

€ 16.200,00 €. 2.858,82 €. 19.058,82 

 

 Che l’assunzione dell’incarico è a titolo non oneroso; 

 di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva; 

 L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, 

ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli; 

 Il Dirigente Scolastico coordinerà l'attuazione del progetto supportato dal DSGA. 

  

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica. 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili 
sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.scuolaluigicapuana.edu.it 

 

 
   
   Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Salvatore Amata 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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