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       Agli atti 

       Alla Dirigente Scolastica 

       dott.ssa Mirella TOPAZIO 

 

 

Oggetto:  Autonomina del Dirigente Scolastico come R.U.P. per il progetto formativo 

PON FSE  relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 

2014 - 2020. 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-VE2018-181 “Tra biodiversità e 

sostenibilità ….. il mondo che vorrei” - codice CUP: G78H18000170006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – 

Programmazione 2014-2020; 

VISTO   l’Avviso Pubblico per la presentazione di “Progetti di Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale” del PON – FSE - “Per la Scuola competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  Azione 

10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 

10.2.5.A Competenze trasversali. Avviso pubblico MIUR n. 3340 del 23/03/2017; 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione 

dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 

2020; 

VISTO  il progetto – “Tra biodiversità e sostenibilità ….. il mondo che vorrei”” – 

candidatura n. 997665 dell’11/06/2017; 

VISTA   la lettera di AUTORIZZAZIONE prot. n.  AOODGEFID/23589 del 23/07/2018 con 

la quale è stato autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice 

Progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181; 

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; 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 01 del 05/09/2018 di acquisizione dei 

finanziamenti europei a valere sul PON 2014-2020 nel Programma Annuale 2018 

e la creazione del relativo aggregato di spesa (P 17); 
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VISTO il decreto del Dirigente scolastico di formale assunzione al bilancio del 

finanziamento relativo al progetto di cui sopra – rif. prot. n. 2170 del 

30/05/2019; 

VISTO  il provvedimento del Dirigente Scolastico di assumere il ruolo di Responsabile 

Unico del Procedimento (prot. n. 2169 del 30/05/2019); 

VISTA  la nota dell’USR Veneto - ns prot. n. 2854 del 15/07/2019 con la quale veniva 

autorizzato il conferimento dell’incarico; 

 

CONSIDERATO 

 

che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto al 

potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico: 

Sottoazione Codice progetto Totale autorizzato sottoazione 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181 € 11.364,00 

 

NOMINA 

 

come R.U.P. per l'intervento in oggetto se stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31  

del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti). Il Dirigente Scolastico coordinerà l’attuazione del 

progetto supportato dal DSGA e dal referente alla valutazione. 

L’incarico prevede n. 09 ore di attività per l’organizzazione, la direzione e il coordinamento di 

ciascuno dei due moduli previsti dal progetto per un totale di € 597,15 (lordo stato). Il 

compenso orario sarà di € 25,00 lordo dipendente, pari ad € 33,18 lordo stato e verrà 

riconosciuto in base al numero di ore/giornate lavorative (6 ore) svolte per la realizzazione di 

queste attività, in base al time shift che verrà presentato a conclusione del progetto. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

      Dott.ssa Mirella TOPAZIO 
    Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

           dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 


