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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 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. Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 “FSE-FDR – Apprendimento e 
socialità”. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -   Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 - Sottoazione 10.1.1A Interventi per 
la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti  

 

Titolo Progetto “ESTATE INSIEME” 

 

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-14 CUP: B73D21003220001 
 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
AL DIRETTORE S.G.A. 

ALL’ALBO/AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

 
OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL PROGETTO 
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-14 – “ESTATE INSIEME” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 

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 15/3/1997, 

n. 59; 
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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; 

VISTE 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 9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 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 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTO il Progetto n. 1050681 presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso 

prot. n° 9707 del 27.04.2021, era possibile richiedere in seguito l’adesione degli Organi Collegiali 

VISTA la trasmissione on-line in data 21/05/2021, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità 

di Gestione del Progetto “ESTATE INSIEME” e   "UN PONTE PER UN FUTURO MIGLIORE" e l’inoltro 

del progetto/candidatura n. 1049110 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente 

Scolastico in data 21/05/2021ed acquisita al prot. MI al n. 15291; 

VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID Prot. 17521 del 4.06.2021/Allegato destinatari regione 

Sicilia con la quale si autorizza il finanziamento di euro 15.246,00 a questo Istituto; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID-17656 di autorizzazione del progetto inviata attraverso piattaforma SIF 

2020 e assunta a protocollo con prot. n.9554/32 del 09.06.2021 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, di Adesione al progetto (delibera del Collegio Docenti n. 52 del 

19.05.2021; delibera del Consiglio di istituto n. 72  del 20.05.2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.50  del 02/02/2021di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2021; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per gli anni scolastici 2019-

2022; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le “Linee Guida; 

VISTA la necessità di nominare il responsabile unico del procedimento per l’attuazione del progetto di cui 

trattasi; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto prot. 9936/B32 del 

15.06.2021 

 
DETERMINA 

 
di affidare a se stesso, Prof. Salvatore Amata l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 

realizzazione del PROGETTO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ - Avviso 9707 del 27/04/2021 10.1.1A-

FSEPON-SI-2021-14 – “ESTATE INSIEME” 

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 

 

http://www.scuolaluigicapuana.edu.it/

		2021-06-24T14:39:29+0200
	AMATA SALVATORE




