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Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 

All’Albo Pretorio on-line 

 

 

OGGETTO: Decreto di assunzione incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del progetto: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
Obiettivo specifico 10.1, 10.2 e 10.3 – Azione 10.1.1. 10.2.2 e 10.3.1  
“Avviso socialità, apprendimenti e accoglienza” 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti 
e per la socialità e l’accoglienza.  
 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-166 

CUP: I64C22001020001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOOGABMI/33956 del 06-09-2021 - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Programma Operativo Complementare (POC) finanziato con FSE e FDR  
Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.1, 10.2 e 10.3 – Azione 10.1.1. 10.2.2 e 
10.3.1 - “Avviso socialità, apprendimenti e accoglienza” 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti 
e per la socialità e l’accoglienza.  
 
VISTA La nota Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 - Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 
18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
Autorizzazione progetti. 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;  
VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  
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VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 
VISTO il PTOF approvato in data 21/12/2021;  
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n. 22 del 24/01/’22 nonché i successivi 
provvedimenti di modifica;  
VISTA la nota MI n. 994 dell’11/05/2022 avente ad oggetto: “Volgere in positivo le 
difficoltà, #LaScuoladEstate2022”; 
VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico  
 

DECRETA 
 
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento 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 “Socialità, apprendimenti e accoglienza” approvato nell’ambito 
del Piano Scuola Estate 2022. 
 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle 
operazioni del progetto, inclusi rendicontazione ed eventuali controlli.  
 
 
                                                                                Il Dirigente scolastico 
                                                                              Maria Cristina Rabbaglio 
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